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APPROVAZIONI.
PEr ordine del Padre Reverendiftìmo Inquisitore ho letto at-

tentamente il Secondo Tomo dell' Opera intitolata Iconolo-

gìa del Cavalicr Cefare Ripa Perugino notabilmente accrej"cinta £
Immagini , di Annotazioni , e di Fatti dall' Abate Cefare Orlan-

di ce. né ci ho trovata cola alcuna contro la Religione» i buo-

ni coftumi , ed i Principi : anzi ho ammirato I' ingegno , T
erudizione > e 1' eleganza , non folo del primo Autore ; ma
del fecondo ancora , il quale ci ha fatta si confiderabile ag-

giunta : e però , come utiliilìma alla Repubblica letteraria , la

ftimo degna della pubblica luce .

In Perugia di Caia quefto di 12. Giugno 176^.

Vincenzo Cavalucci

Dottore di Filofofìa , e Teologìa , e Prafejjbre delle Matema-
tiche in quejta Vnherfth di Perugia .

Attenda fupradidtaRelatione Imprimatur.

F. PETRUS PALMA
ìnquìfitor Generali* S. Officìì Terujìa»

In



IN fequela degli autorevoli Comandamenti ài Monfìgnore II-

luftrifiìmo , e RevercndifTìmo Vefcovo di Perugia ho letto ,

e confiderato attentamente il Secondo Tomo deli' Opera
intitolata : Iconologìa del Cavaliere Cefare Ripa Perugino notabil-

mente accrefcinta d' Immagini , di Annotazioni , e di Fatti dall' Aba-
te Cefare Orlandi ec. né ci ho trovata alcuna cofa , la quale

pofsa impedirne la Stampa ; anzi corrifpondendo in ogni Tua parte

al raro pregio del primo > che con tanto applaufò è flato da-

gli Eruditi ricevuto , lo (limo perciò degnifsimo della pubblica

luce . Quello dì 14. Giugno 176%.

F. Giuseppe Maria Modestivi

Et - Provinciale, et - Segretario , e Affi/lente Generale de Ali-

nori Conventuali , pubblico Profeflore di Sagra Teologìa

nella Vniverjìtà di Perugia .

sfa -*>* /SK^ "ih- «*<h *fc *h y
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Vifa fupradi&a Relatione Imprimatur.
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Vicarius Generalis Terujlct ,
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ICONOLOGIA
DEL C A V AL1ERE

CESARE RIPA PERUGINO >

TOMO gJVARTO.

LASCIVIA.
Di Cefare Pjpa .

J~ ti s e i v i a Céri* OratJ? ìZ7/7~

Onna giovane riccamente veiHta . Terrà uno fpecchio co!la_j

finiftra mano, nel quale con attenzione fi fpecchi. Colla de-
flra Aia in atto di farfi bello il Vifo . Accanto vi faranno

alcuni Pafleri, uccelli lalcivi , e liUfuriolì , ed un ermelli-

no 5 del quale dice 1' Alciato:

Dinota P xArmcllin candido , e netto

,

V)n "Doni , che per parer bello, e lafavo »

Si colti va la chioma , e 'l vifo , e 'l petto .

A LASCI-



z ICONOLOGIA
LASCIVIA.

DOnna con ornamento barbaro , e che moftri con un dito di fregarci

leggermente la tefta

.

Cosi la dipingevano gii Antichi , come fi vede apprettò il l'icrio

.

De' Fatti » vedi Libidine .

LASSITUDINE, O LANGUIDEZZA ESTIVA.

Dì Cefare I{ipa .

DOnna magra . Sarà di abito fonile , affai leggermente veftita , moftran-
do il pitto difcoperto . Colla finilira mano fi appoggerà ad un ba-

ione , e colla deltra terrà un ventaglio , moffrando di farli vento .

Per la Languidezza , o Latitudine ( come abbiamo detto ) intendiamo
quella debolezza, che efteriormente accade al corpo, e che I* annoja .

Si dice ettiva , per dimoffrare non, già la Languidezza , o Lafljtudine cagio-

nata da malattìa , o da altra cola ; ma quella cauiata da Stagione natural-

mente calda, che è l'Edace.

Si dipinge magra , perchè efalando la foltanza del corpo , per mezzo
del calore, che la diffolve , viene neceiTariamente a dimagrarli .

L' abito , ed il petto nudo fono fegni cosi della ilagione , ufando gli

Uomini in quella velHmenti affai leggeri , per fentire men caldo , che fia

poflìbile ; come ancora fono fegni dei calore , che attualmente fi trova io

Languidezza .

Coli' appoggiarli, moftnamo aver bifogno di foitentamento , e chi ha

bifogno di iòltentamento , non ha forze fufficienti per fé lteffb , il che è

propriiffimo della noltra figura, che fi è detto effer debolezza di forze dei

corpo umano ..

Il ventaglio moftra , che movendo 1' aria proffima- già rifcaldata , fa^>

kiogo all'altra più. frefca, il che è di molto refrigerio al corpo , dima--

'lieracchè 1* ufo del ventaglio , effendo per la noja , ed affanno del caldo ,

dimoitra fufficienternente quello , che propriamente fi trova nella langui-

dezza , che è la detta molellia del calore ..

LEALTÀ'.
Di Cefare Bjpa

.

DOnna veftira di Cotti ir/fima vette . In una mano tenga una TanterrnLo.

accefa , nella quale miri attentameute , e nell' altra una mafch;ra.

{pezzata in più luoghi, e fia in atto di sbatterla in qualche muro , o fallo.

La



TOMO QJO ARTO. s
La vede fottile moltra , che nelle parole dell' Uomo ieaie fi deve_r

fcuoprire l'animo lincerò, e lenza impedimento, ettendo le parole i con-

cetti delP animo noftro , come la velie ad un corpo ignudo .

La lanterna mede/imamente fi pone per l'anima, e per il cuor noftro;

e Io fplendore , che penetra di fuori col vetro , fono le parole , e le_#

azioni citeriori ; e ficcome la lanterna manda fuori quel medefimo lume ,

che nafce dentro di lei , cosi 1' Uomo leale deve etter dentro , e fuori

della medelima qualità . A quello proposto dille Criilo Nollro Signore :

Sia tale la vottra luce pretto agli Uomini , che efll ne rendano gloria a_#

Dio ; e che alla fama de' meriti voltri corrilpondano le opere .

La maichera , che getta per terra , e fpezzata , moilra medefimamente_*
il deprezzo della finzione , e della doppiezza dell' animo , come fi è ruo-

flrato in altri propofiti

.

Lealtà .

DOnna veflita di bianco , che aprendoli il petto , moftri il proprio cuo-
re , per eflere ella una corrilpondenza dell' animo , colle parole , o

colle azioni , acciò le fia intieramente predata fede .

Lealtà.

DOnna veftita di bianco . Tiene la mano delira al petto, ed un Cagno-
lino appretto .

La mano delira fopra il petto lignifica integrità dell' animo ; ed il

Cagnolino , per la propria inclinazione , parimente fedeltà

,

e lealtà

.

De' Fatti , vedi Fedeltà , e Sincerità .

A 2 LEGA
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LEGA.

Di Ce/are Fjpa .

-£ e a in

DUe Donne abbracciate infieme , armate di elmo, e corsaletto con_*
un' alta per una in mano , lopra una delle quali fia un A rione , e fopn

1' altra una Cornacchia. Sotto i piedi di dette Donne lHa una Volpe dittefà .

Teleo , per quanto riferifce Plinio » fu inventore delia Lega , detta__»

da' Latini , Fc.hs , che più anticamente 5 per autorità di Ennio, fi diceva

Tidm ; e quelli, che ne avevano cura , erano chiamati FecÌMes (j); perchè

alla

( a ) Feculet erano detti a fotindo fecondo Fefto , comecché pactm ,
~ f-iera

ftuertrtt ; e fecondo Volilo 3 f.ru , /.":- f:nio , perchè foftenevano le veci di Ora-
tori . Quelli lurono iltituiti da Numa ; ma il primo , cne coitituifle la torma
al gius reciale , tu, fecondo ciò the ne rireriìce Tiro Livio, Anco Marzio Quar-
to Re de

1 Romani . Valerio MaiTì no però , nel libretto , che a iu! fi attribuire
de wwmùiss chiama autore di quelìo gius un. certo Sertoro , o Sertorio . Il Col-
legio de' Feciaii era eompoito di venti Sacerdoti, i quali fi creavano nello (lef-

fo modo , eie i Pontefici. Il principale officio di quelti eradi fopraiedere alla in-

timazione da rari! di guerra. , ed alla pace da itabiìirfi ; e dovevano efler bene
oilervanti , che non s' ùuraprendeiTe guerra , fé non fé giuila .. Quindi , allor-

ché alcuna gente aveffe recata ingiuria a' Romani , uno de' feciaii di Roma-»
cola
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alla fede pubblica tra' Popoli erano propolii * come piace a Varrone , ed
elfi avevano cura , che giulta Guerra fi pigliale , e quella celiata , colla_j

Lega , e Confederanza fi cotHtuiìFe la fede della Pace ; di che pienamente

tratta il Panvinio : De Civitate Bimani .

Mcnalippo Legato del Ke Antioco, afTegna tre fòrta di Lega in Tito

Livio.: Una quando fi fa pace co* nemici vinti, imponendoli loro legge,

ed aggravj ad arbitrio de' vincitori ;
1' altra , quando i nemici Tettando in

guerra del pari , con patti eguali dì rendere cofe tolte , e mal polfedute,

fanno pace ; terzi quando fi fa amicizia, ed amilti con Nazioni, che non
fiano llate mai nemiche . Ma la più antica confederanza nominata da Livio,

nel primo libro , fatta tra gli Aloani , e Romani , non cade fotto niuna_o

delle tre fi ddette forti , poiché fi itabilì la Lega , con patto , che fi com-
bàtteife prima tra i tre Orazj , e Curiazj , e che quella Patria con buona
pace fignoreggia.fe l' altra , i cui Cittadini rimanedero vincitori : eppure
queito accordi chiamali da Livio Fadus , dicendo egli: Trivfqnam dimica-

rent , fadus iultra intcr Hpmanos , & <Albanos efì bis legìbus , ut cujhs Top:di

Civeseo tertumne vicijfent , is ulceri Vop:do am bona, pace imperharet .

La forma ufita da' Romani di giurare Copra 1' oifervanza di tali patti

di amidi , e confederanza, vedeh. in Tito Livio nella medesima lega tra

gli Albani , e Romani , ed è riportata dal Biondo lib- 4. de fyma ttiìtm-

pbante , dal Sigonio lib. i.cap. 1 . de antiquo jare Italia, e dal Briilbnio nel-

le forinole . Uno de' Sacerdoti feciali , che vinti erano, dopo molte ceri-

monie diceva : Se il PopwJ Romano per pubblico Configiio fari il ori-

ni > a mancare da quelli patti , e leggi , tu Giove , così feriici quello Po-

p ) , come io ferifeo oggi quello Porco , e tanto più. feritalo , quanto

più puoi. D.tto queito , percuoteva un Porco con un felce ; la qual forma
è da Claudio Paradino riuretta in queito Diitico :

Vt Scrofa vobis prxfenùhus accidit ijli ,

Sic nubi coutiiig.it , fallcre fi bic cnpiatn . (f)

Leggefi

colali portava, o ide Roma lolle ri;taurata della ricevuta o.;eia ; Che fé ciò non
eri poatmlme uè efeguito , egli loro tre. ita giorni accordava, ne' quali matura-
rne. ite potefTi.ro rMe'tere a' 1 irò doveri ; feorfi i detti giorni , potevafi guitta-

mente intimare la guerra . Ed in queito cafo il Feriale fi portava di bel nuovo
a' confini loro , e riguardandoli già come nemici , gettava verlb quelli un' alta

infanguiniu e eoa certa preferirla tormola ad elfi dichiarava la guerra . Come le

guerre s' i.itim ivano , cosi le legi:e fi lVibilivano per uno de* Feciali , il quale
mentre cri i,i tal funzione , era chiamato Pater patratui , perchè patrabat , Jìve

tràfta'bat il giuramento per tutto il Popolo .

Giudicavano a icori i Feciali intorno alle ingiurie arrecate agli alleati. Invigi-

lavano per I' inviolabilità de' dritti , e perfone de' Legati , refendevano la pa-

ce , allorché non tofl'e Hata ratta le ittimime.ne ; ed in fomma lbpraftavano a

tutto ci >
; ciie apparteneva aMe con.ederazio.ii .

• (a~) Il viro rito che lì liftva nello (tabiiire la pace; nel fermare confederazio-

ni , e. leghe , era il. Seguente : Udite le Legazioni , compiuto il configli», latta

la lega
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Leggefi altra forma tifata da' Greci , appretTb Omero nella terza ilìa-

de * ove fi pattuifce Lega, ed amicizia, rimettendo prima la fomma della

guerra nel fingolar duello tra Alelfandro , e Menelao , per amor di Elena

in quefta maniera , e condizione ; che il Vincitore ottenga le ricchezze *

e le bellezze ili Elena , e gli altri reltino in ferma confederata pace .

Alexander , <£* bellicofus Menelaiu ,

Longis baflis pugnabimt prò mnliert :

Vìtlorem antera mulìer , <& opes feq'tentur ,

Cxteri vero amkitiam , &federa firma ferentes .

Tutto ciò ftabilito in cotal guifa , pigliava 1' Imperadore , lavandoli

prima le mani coli' acqua, un coltello, e sradicava dal capo di alcuni Agnelli

i peli, i quali fi dittribuivano a' Principi dell'una, e V altra parte; es-

ponendo patti dell' accordo , fcannava gli Agnelli polli in terra , e vi

fpar-

la lega. Quelli , die erano per efeguire lo riabilito , e quelli , che volevano

efler prefenti , fi ragunavano di buon mattino in pubblico luogo , per figu-

ra , nel foro ; e avanti il Re , o i Confoli , il Pedale cosi pregava : *Ju-

hei ne me , Rex, cui» Patre Patrato Popnli e. g. Albani , fodus inìre ? Comandando ciò

il Re , fogyiungeva il Fetiale : Sagm'ma te , Rex , pofeo . Il Re allora : Pura tal-

lito . Dopo quello, il Feciale recava dal Campidoglio la Verbena [ Per Verbena

intendono molti ogni erba tolta da luogo fagro ; medefimamente i rami , le ver-

ghe , le t'roiidi di tutti gli Alberi fagri , come di Lauro , di Oliva , di Mirto &c.

fi denominano Verbene . Abufivamente però , dice Voflìo , giacché la Verbena_»

propriamente è erba fagra , e come molti vogliono, pianta di Rofmarino, che era

prefa da luogo fagro del Campidoglio , colla quale fi coronavano i Feciali , ed

il Pater feltratiti , che dovevano flabilire la confederazione , o dichiarare la guer-

ra ) Portata pertanto che aveva il Feciale la Verbena , così feguiva a pregare :

Rex , facis ne me tu Regimi Nantìum P. R. Quiritium ? tiafa, comitefqua tneoi ? Rifponde-

va il Re : <§>uod fine franile mea , Pspulique Romani Quiritium fìat , facito . Allora dichia-

rava il Patre patrato , toccando colla Verbena la tefla , ed i capelli a quello , che
doveva ricevere il giuramento dai Feciale dell' altro Popolo e. g. Albano . Lo (ledo

fi taceva dal Feciale dell' altra parte . Seguito quello , i Feciali fcrivevano le leg-

gì hi due tavole , una delle quali confervar fi doveffe appreflb il Popolo Ro-
mano ,

1' altra apprendo il Popolo confederato . Quindi a chiara voce le legge-

vano . Recitate le leggi , il Feciale del Popolo Romano , prefente il Pater Pa«
trato e. g. degli Albani , così giurava: Audi, 'Jupiter , aridi, Pater Patrate Po~
pali Albani , audi tu , Populus Albania , ut illa palam prima , poftrema ex illis tabulh,

eerave recitata funi fine dolo inalo , utique ea hic hodie reili/pma intelletla funi , iììis le-

gibus P.R. prior non deficiet : fi prior defexit publico confilio , deh malo , tum ìlio die,

'Jupiter , R. P. fic ferito , ut ego imnc Porcum bodie feriam , tantsque magis ferito ,

quanto wagis potei , polhfqne . detto che aveva quello
, percuoteva il Porco con un

felce . Lo fleflb giuramento taceva 1' altro Feciale . In ultimo i Feciali , ed i Pa-
ttati immolavano a Giove quel Porco . Col proarefTo del tempo tu cangiato 1"

ufo di terire il Porco col felce , ma folamente fi gettava lontana da fé la detta_i

pietra

.
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fpargeva Copra del vino , dicendo : o Giove , a quelli » che prima' rom-
peranno i putti, così feorra per terra il lor cervello, come quello vino-.

°fnpiter auguflifjìme , <& maxime , & immortates Dii cateti

r

Viri prìores faedera inoLiverint ,

Sic ipforum cerebntm ìmmi fluat , 'velini hoc liìnum »

Ma noi nella prefente figura non intendiamo rapprefentare niuna del-

le fuddette forti di Lega , perchè cadono fotto la figura della pace , ed
amicizia : poiché non lignifica altro più propriamente la voce latina , Fa-
dus , che la pace , e 1' amicizia , la quale lhbtiita , fi formava con quello

principio di parole : AMIC1TIA ESTO : di che n' è particolare O.ferva-

tore il BrilTbnio nel lib. 4. delle fue Forinole, dicendo : Lvv'uts lib. 38.

comprob.it Fadm cum Antioco in h$c verbo, confcriptum fitiffe , lAmicitia f(e£ji

^tntio-ebo cum 7*. !{. bis legib'is , & conditionibus elio . Sicché noi esprime-

remo un'altra forte di Lega, ed è quella, quando due, o più parti fan-

no Lega T e accordo di unirli contro un loro comune nemico : tale fu la-j

Lega di Pio Quinto col Re Cattolico, e coila Repubblica Veneziana con-

tro il Turco , la quale fu detta Sacrimi Fadts-, e il Monte, eretto fu/lidio

per tale imprefa , chiamali tuttavia: Mons Sacri F ceder is , e vedelr la det-

ta Lega dipinta nella fila Regia in figura di tre Donne abbracciate , una-

delle quali rapprefenta la Sante Chiefa , la feconda Spagna r la terza Ve-
nezia , diitinte colle loro folite imprefe, e armi.

Noi abbiamo figurate due danne armate , e abbracciate , per denotare

l'unione, e accjrdo di aiutarli coli' armi contro il nemico.
L' Arione , e la Cornacchia fono fimbolo della Lega contro un com-

mune nemico, perchè quelli due augelli fono- nemici alla Volpe, la quale

è ad ambedue avverfaria, onde elfi accordarti! d'adattare unitamente infie-

me la Volpe, e di lacerarla, e (pelarla col becco più, che polfono ; perà
abbiamo polla la Vo pe ftèfa fotto li piedi della Lega fimbolo in quello

luogo del nemico, che da' collegati atterrar fi cerca , mediante la guerra ,

della quale è geroglifico V alla, che ciafeuna delle due Donne tiene in

mano. Che I' Arione , e la Cornacchia , podi fopra le alle, Ikno amici, lo*

dice Arili. lib-. 9. cap. 1. degli animali , lAmJcì Cornix , <& ^trdeolax Che?
facciano lega contro la Volpe li raccoglie da Plinio lib. io. cap. 72. Cor'

yiìx » & ^irdeola coatta Vtdgùm genus commimiùns ìmmichiis .

FATTO STORICO SAGRO.

AL furore dell' invitto- Giofuè , che per ogni dove trionfava, perchè

da Di ) mirabilmente affi tiro,. pensò di far refiilenza Jabin Re di Afor

,

hiiingundofi dì foperarl > , affidato Ila 1 1 a quantità delle truppe, che ebbe ir>

animo di adunare . Spiedi pertanto in diverli luoghi varie ambalcierie

per formare una Lega, per li quale >':tcner potefe una ficura Vittoria

Spedì a.J.uj Re di Mddon* al ive di Sain.-ron, al Re di Acfaf; ai Re
che
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che abitavano al Settentrione ne' Monti, e nel piano Boreale , al Lagoni
Ceneret , ai paefi , e popolamenti di Dj>r. Mandò a tutti i Cananei» che

rimanevano nell' Oriente , e nell' Occidente , agli Amorrei , agli Etei , a*

Ferezei , e Jebufei, che foggiornavano ne' Monti, ed agli Evei, che po-

polavano le falde del Monte Ermon nel paefe di Malfa . Ballò la propo-

li , per elfer ognuno, pronto alla lega, che fu finitamente (labilità . Qua-
le infelice fine però ave:fe, iun può ba.Lntcmente efprimerfi, benché tut-

ta la maraviglia la tolga il rifieifo , che 1' AltiiTimo reggeva il braccio di

Gioi'uc . GÌ' innumerabili armati dunque , che contra di quello Campione
fi unirono , non folo furono pienamente disfatti , ma tagliati tutti a pezzi

.

Cicf:ù cap. i i

.

FATTO STORICO PROFANO.
TV /T Uzio Suffezio Re degli Albani ilrinie lega con i Romani, e fecon-

jLVJL do l'obbligo della Confederazione, fi portò in ajnto di elfi nellauj

guerra de' Fidenati . Differì però il combattere, per ben vedere dove incli-

nava la fua fortuna . La Vittoria fu per i Romani . Tullio OiHIio , che ioin-

mamente aveva avuto a sdegno il poco onello politico procedere di Mu-
zio Suffezio , Io fece arrellare come violatore della Confederazione , e fat-

tolo legare a due Carri, fpinti i Cavalli indiverie parti, reltò l'infelice

miferamente diviib . Lucio ^impello . Notizie del Mondo .

FATTO FAVOLOSO.

LA Lega, che chiamali 1' intraprefa de' fette Prodi, è renduta affai

memorabile perle favole. Qeita avvenne , perchè Adraflo Re di Ar-

go altretto a ritirarli in cafa di Polibo fuo Avolo , per involarli alla per-

fecuzione dell' uiurpatore , che fi era impadronito de' fuoi fiati , allega-

toli con Polinice, Tideo , Anfiarao, Capaneo, Partenopeo, ed Ippomedon-

te , pofe in piede un poderofo efercito , di cui egli lleffo in ieguito fu

Capo, e
(

portatifi contro Tebe, la rovinarono affatto , tagliando a pezzi gii

abitatori qimicchè tutti . Iginio . Tindaro . Euripide , ec.

LEGGE
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LEGGE NATURALE.

Di Ce/are F\ip.i •

Vcirn r nt e t"*r/ct Grand*' tn.i/r

uNa bellìffima Donna. Sari mezzo nuda , con captili naturali giù ftefi,

e non intrecciati per arte . Avrà velate le parti meno onelle colla..»

pelle dell'Agnello. Sederà in un belliffimo giardino, e terrà un compaf-

fb in mano , delineando un paralello , con fopra il motto : JEQ\JA LAN-
CE ; ed avrà quella figura un'ombra di & ite la » quale moltrerà coli' in-

dice della Anidra mano.
Si dipinge una bellitTimx Donna, perciocché Iddio fece dapprincipio,

e fa ognora tutte le cofe lue belle , e perfette , come è fcritto nel Deu-

teronomio cap. 32. Dei perfetto, funi opera.

Si rapprefenta mezza nuda, co' capelli naturali giù fieli , fecondo la

natura , e non intrecciati per arte , perchè quelta Legge è femplice , cor

me fatta da Dio fcmpliciliìmo.

Ha velatele parti meno onelìe , colla pelle dell'Agnello, perchè nello

flato dell' Innocenza 1' Uomo foggiaceva alla Legge Divina , alla quale_»

contradicendo, fl parti dal precetto . Indi forti che perdette la Grazia dopo

il peccato , coperto , per mifericordia di Dio , colla pelle dell' Agnello , li-

gnificante (Trillo, il quale fmt occifus ab origine mundi, come fende S. Gio.
nell* Apocaliie ai cap. 13. allora Die): Ftcit eis tunicas ptlliccas . (Jen. 3:

B Si
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Si rapprcfcnta , che fieda in un belliflimo giardino, perchè fu pofta_j

nel Paradifo terreftrc , dal quale poi cacciata , colle proprie fatiche , ed
ingegno coltivò eifa Terra , acciò producetfe quanto di bjllo oggi fi fcorgc
ulcire .

Tiene il compatto in mano, delineando un paralello, con fopra il mot-
to : /EQUA LANCE , acciò s' intenda la giuttezza di quella Giuitizia ,

quale confille fare ad altri gjod tibi vis fieri , e non fare ad altri , quod
tihi non vis fieri . Mat. al 7.

L'ombra di fé llefla , che mortra coli' indice della finiltra mano, vi fi

mette , acciocché meglio fi fcuopra la Legge Naturale , la quale opera di ma-
niera col ProlTimo , che lo fi fimile a féfteifò ,. e perciò fino i Filofofi

hanno detto , che <Amicus efl alter idem .

LEGGE NUOVA.
I~"*Onna giovane , di fuprema bellezza . Avrà la fella circondata da_j

J) chiari , e rifplendenti raggi , e la fronte cinta di una benda di color

bianco ,.

Sarà veftita di un candido, e fòttilillìmo panno di lino , che quafi mo-
firi 1' ignudo . Sarà appoggiata ad una Croce ; ed avrà il braccio alto , colla

nano, nella quale terrà una tazza , veriando con eifa chiariffim' acqua .

Dalla finiltra parte vi farà, una pietra quadrata a guìfa dì un piedeltallo , fo-

pra della quale vi farà un libro , nel quale fia ferino : EVANGEI.IUM,
pofandovi fopra di elfo la finiltra mano ; ed apprelfo vi farà un fado con
un pajo di ali, col motto che dica: ONUS LEVE..

Giovane fi dipinge , a differenza della Le^ge vecchia.

La fuprema bellezza , ed i chiari rifplendenti raggi , che le circonda-

no la telta , il tutto* dimoitra , che la Legge nuova ritplende per tutto il

Criltianelìmo , anzi colla fuprema maeltà fua atterra , e {paventa gli Ere-

tici , Scifmatici , e tutti quelli che fono contro la Santiflima Fede Criitia-

na ; poiché nell' avvenimento dell' Altiflìmo Signor Noltro Gesù Criito fi.

fece chiaro, quanto era occulto, adempiendoli tutte le Profezie.

Il veltimento del candido , e fJttililhmo panno lino , ne lignifica , che

ficcome il panno, lino lavandoli diviene candido , e puro t così il Peccato-

re nella Legge nuova [" mercè la Santilfima ConfefTione ] reità puro , e_j

netto da ogni macchia, del peccato , facendo la penitenza , che dal Sacer-

dote gli farà impolta , accompagnata con lagrime , e pentimento , il che_*

fa chiara , e pura 1' anima noltra , onde S. Bernardo fiipct Cant. L.ur'ymt

ti/znhentia f:mt indices , ed il Regio Profeta nel Salmo 101. dice : Et potnm

menni cmm fletit mifcebam . Davide , Salmo 50. chiedendo mifericordia a_j

Dio: Lavabis me, coli' acqua della tua fanta grazia , che fi acquiiia nel

Sacramento della Penitenza : Et juper ni-veiu dealbabor . L' anima mia lava-

ta da;le macchie de* fuoi peccati rcltarà più candida della neve: l' iiteifo

Davide, nel Salmo 95. confermò quello medefimo penliero , dicendo : Con-

fejjìo ejtis , & pulcbrìtudo in conjpeftH ejus . Confejfa, ecco il Sacramento della

Peni-
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Penitenza, &• pulchritudo in confpetlu eius <, ecco !' effetto di rendere l' ani-

ma chiara * e bella nel colpetto di Dio .

Lo (lare appoggiata alla Santiflima Croce denota, che ficcome nel Mori-

te Sinai fu data la Legge : cosi all' incontro ndia Legge nuova , per Ia__j

Paffione , e morte , che fece il Nofiro Signore in ella Croce , fu la vera

falute , e la Redenzione del Genere Umano .

Il verfare la chiarilTima acqua , ci dimoftra , che ficcome nella Legge
vecchia fi colhimava la Circoncifione ; a differenza di quella , nella Legge
nuova fi coltuma il Santissimo Battesimo , il quale fa che V Uomo diventi

figliuolo di Dio Noitro Redentore , ed Erede del Paradifo , e non fola

fcancella il peccato originale , col quale tutti nafeiamo ; ma ancora tutti

gli altri peccati, e riempie l'anima di grazia , e di doni fpirituali ; ficchè

è di tanta confiderazione quello Santifiimo Sacramento , che il Signor Id-

dio dice : I{efpondit Jefus , .Amen , *Amen , dico Ubi , nifi quis renattts fne-

rit ex aqita, & Spiritu Sanilo, non potefl introirt in B^^mm Dei . Jo: cap. 3.

L' avere circondata la fronte dalla benda di color bianco , lignifica la_t

Crefima , la quale è confermazione del Santo Battefimo , e 1' effetto di

quello Sagramento della Crefima, è P accrefeimento della grazia , e della

virtù , in fare la perfona collante , e forte a confeffare il nome di Gesù
Crilto , quando folle bilbgno , fenza timore , e farlo forte nelle battaglie

fpirituali . istcì, lApoft. cap. 8.

La pietra nella guifa che dicemmo , fopra la quale vi è il libro no-

minato, potandovi fopra la mano finiffra , fa chiaro , che detta Legge fi

pofa , ed ha per fondamento Crilto Noltro Redentore , ed i fuoi Sacratiffi-

mi Evangeli , onde S. Paolo ad Corintbios : & Chrifiits erat Tetra.

Il fatfo che le Ila appreifo , come abbiamo detto , col motto : ONUS
LEVE , lignifica la piacevolezza della Legge nuova .

La ragione perchè la Legge nuova è leggera, e foave, è perchè i fuol

precetti fono di ardente amore , e dì benevolenza ; onde Mosè giunto al

fine de' giorni fuoi, per confolar gli Ebrei, dille nel Deuter. 33. Fernet

Dominm de Synai , & in dextera ejus Lex ignea , volendo con tal promelfa__»

accennare la differenza tra la fua Legge, e quella di Crifio ; che fé la__»

fua era fiata greve , e pefante , fcritta in duri marmi , quella di Crilto

farebbe fiata leggera , ed amorofa : In dextera ejus Lex ignea . Il fuoco è

leggero , vola in alto , ed ogni cofa , per grave che fia , folleva in alto)

e P amore alleggerire ogni pefo , facilita ogni difficoltà , e fa volare in_j

alto cuori di fallo , più pelanti di ogni gran duro felce : però Grillo in »

S. Matt. cap. II. palesò la foavità , e la leggerezza di quella Legge, ijuan»

do dilfe : "jugum meum fitave ejì , <&• onus menni leve

.

LEGGE VECCHIA.
DOnna vecchia , veftita all' Ebrea ; e detto veflimento farà di coloro

turchino , chiaro, e rifplendente . Stari alla radice di un altilsimo

Monte; e colla finiltra mano terrà le Tavole della vecchia Legge, ove_>

B 2 fieno
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fieno fcritti i io. Comandamenti . Colla delira terrà una verga di ferro ; c_»

di una parte vi farà una gran palla di piombo, col motto che dica : PON-
DUS GRAVE.

Vecchia fi dipinge , per rapprefentare P antichità del tempo , nel quale

fu data la Legge dal Signor Iddio ; e P abito all' Ebrea , a chi fu data_j

detta Legge . Il colore turchino di detto vellimento chiara , e il rifplen-

dente , ne dimoilra , che Mosé partito dal Monte Sinai all' apparire

,

che fece agli Ebrei» P aria che prima era ofeura • turbata ». e tenebro-

fa , diventò pura, lucente , e del color celelte .

Lo Ilare alla radice dell' altiffimo Monte , è pei dimostrare , che fu

quello furono date dal Signor Iddio a Mosè le Tavole fopraddette , che per-

ciò per tal dimollrazione le rapprefentiamo nella mano finidra alla dettaci

fi»ua .

Tiene colla delira mano la verga di ferro, come abbiamo detto , per

lignificare il dominio, che danno le Leggi fipra i mortali, come ancorala

durezza , e il caltigo di eila Legge , alludendoci alla Sagra Scrittura , la

quale dice ì REGES EOS IN VIKGA FERREA .

Le fi mette accanco la palla di piombo , col motto : POXDUS GRAVE,
per dinotare la fua gravezza. Fra grave, e pelante, perche i fuoi pre-

cetti erano rigoroli , minaccevoli , e fpaventofi ; che perciò era Legge dì

timore , e di fevera giullizia : quindi era chiamato Iddio Signore delle ven-

dette Salmo 95. Detti ultiomm Dommus , Deus, ultiottum Ubere egit . Signor

delle vendette, per partire l'indurato Popolo d' Iiraele . ~4it Donaims : cer-

no qaod Topidns ifle durx cer<vicis ftt : dimitte me-, ut conteram eiim , & de-

kdm nomen ejus f.tb calo . Sicché ad un Popolo di dura cervice era con--

veniente Legge rigorofa » ed ella così grave, e pefante , che negli Atti de-

gli Appoiloli al xv» fi legge : gj.am- neque nos » mque Vaires no/bi portare

potuimiis »

£>i Cefare Rjpa .

MAtrona- attempata di venerando alpetro . Segga in Tribunale con mae-
llà . Abbia in teda un Diadema ^ Tenga nella delira mano uno Scet-

tro, intorno al quale fia una cartella , col motto i 'Jnbet » & probibet . So--

pra il ginocchio Anidro pongali un libro dritto, ed aperto, nel quale_»

fia fcritto : In Leghiti Saltts + Sopra il libro appoggi la man finidra , colla

quale tenga il Regno Papale,, e la Corona Imperiale»

Quella figura è fondata principalmente fipra quella definizione prelà

dal Greco : Lex e(l fanèllo fanils , wbms bone'.hi + probiàtns contraria »

La Legge fi alfomiglia ad una Matrona venerabile . Siccome la Matro-

na governa, e conferva la famiglia,. cosL la Legge governa» e conferva la

Repubblica .

E' Matrona atteoipata, per edere la Legge antichiffima , fatta nel bel

pria-
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princìpio del Mondo a' primi nolìri Parenti, a' quali Cubito creati, Iddio-

vieto, che non mangialfero il pomo. Seguitò poi la Legge Mofaica, data

pur da Dio, e l'Evangelica dettata dal fuo diletto Figliuolo , vero Dio»
e vero Uomo. Tralafcio V antichità della Legge impolta da Minoe a'Cre-
tefi, da Dragone, e da Solone agli Atenieti, da Ligurgo a' Lacedemonie-
fi , da Numa Pompilio a' Romani , e dalla Repubblica Romana nelle fue

xii. Tavole, prefe dalla regolata Repubo. Ateniefe .

Siede in Tribunale , perchè nelli Tribunali fedendo , fecondo le Leggi
da' dotti Leggili? giudicarli deve.

Ha il diadema in tetta, per etfer el'a Santa determinazione, e cou_»
ragione Santa dir fi può la Legge , perchè è cagione , che fi eierciti il be-

ne , e fi fugga il male ; laonde tiene Dimoitene , che la Legge fia uiu_»

ritrovato, e dono di Dio, alla quale conviene, che tutti gli Uomini ub-

bidifcano . Lex efl cui homines obtemperan conventt , ami oh alia multa, tum
<vel eo maxime , nuoci Lex omnis invòltala a'tidem , ac Dei munus efl . Però 1*

Or.itor Romano chiamò le Leggi : San&iones. facr-atx , ó* faeratce Leges j

Le quali, come Sante, e Sacre non fi podbno violare, Lenza condegna_j
pena .

Tiene Io fcettro nella detira , perchè comanda cofé guitte ed onefle »

e proibifce le contrarie , come Regina di tutte le Genti , riverita fin dalli

Re , che fotto lo fcettro del Dominio- loro la tanno riverire-, ed ofierva-

re da tutti li fuoi Popoli .

Il libro denota li Legge fcritta , Fa quale trafgredfre non fi deve , ef-

fe n lo in eira poda la fallite delle Città. In Legibus pofita ejì Civhatis falus,

di. te il Principe de' Fjlof >li nel primo libro d'ella Rettorie» eapk 14. Se_j
non folle la Legge ,che lega la sfrenata licenza, il Mordo farebbe totalmente
di. f duto, e ripieno d'inganni,, d'ingiurie, di torti» di oltraggi , e di mil-

le misfatti» per il che fi turbarebbe 1' univerfale quiete, e perirebbe la.

fallite di ogni Città y però il medetìmo Filofofo- nel- terzo della Repubbli-
ca dice : Lcgcm prxejj'e Civitati efi optabile .

Il Regno Papale, e la Corona Imperiale tenuti dalla mano finidra fo-

pra il' libro , tono fimbolo dell' una e dell' altra Legge , Canonica , e Civi-
le , Pontifìcia , e Cefarea , nelle quali ti comprende la feienw della. Legge-
Divina.» e Umana ..

Legge della- Grazia, nel fopraddetto- luogo*

DOnna a federe, che colla mano delira da la benedizione. Sopra fsu»

mcdcfìina mano vi è la Colomba dello Spirito Santo . La detta Don-
na fiede fopra un gran vafo, dal quale efee gran quantità di acqua , e (tir

pra il vaf) fono più cornucopj -

t nella fommità. de' quali fono tìgurati

gli animali de' quattro Evangeliiti . Oltracciò nella mano finitlra tiene un
libro aperto , fcrittovi dentro : Ih pruihpio erat Vejbim » &c.

liggt
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Legge del Timore nel fopraddeto luogo

D Onna col vifo elevato , e tiene colla mano delira le Tavole dell' ani

tica Legge i e colla finhtra la fpada vertutile .

Legge Civile nel fopraddetto luogo .

UNA Dinna che fiede , e tiene colla delira mano una bilancia , e una

fpada ; e fopra una parte di ella bilancia è pollo un de' fafei dei Lit-

tori ufati dagli Antichi [ a ] e fopra 1' altra parte una corona regale , e_*

colla Anidra mano tiene un libro aperto , fopra il quale è polta una Co-
rona Imperiale, ed in elfo è- ferine: Imperatoriam majejlatem non folam ar-

mi; decoratami fèd edam legibus armatam effe oportet.

LEGGE CANONICA.
Come dipinta nella Librerìa Vaticana .

DOnna, che ila a federe. Colla delira mano tiene una bilancia , nella

quale fono polle da una parte corone di oro , circondate di fplendore,

e dall'altra parte un Calice, fimilmente circondato di fplendore , dentro

al quale fi vede una feope ; e nella finillra tiene un libro aperto , fopra_a

il quale è polla una mitra da Vefcovo ; ed ha dalla banda delira del ca-

po la Colomba dello Spirito Santo.

LEG-

Qa~) I rafci,che portavano i Littori, appretto i Romani erano alcune verghe ammala-
te dell'Albero Betula , o Betulla , che è pianta , cne nalce nella francia di una ma-
ravigliofa candidezza pieghevole molto , ed attiflima a tormar delie verghe . I Roma-
ni la traiportarono in Italia, e di quella formavano i l'alci , cne erano portati da'

Littori . Di quelli Littori fé ne concedevano dodici a' Conlbli , ai Proconfoli , e Pre-

tori delle Provincie fei; ai Pretori delle Città due; ed al Dittatore ventiquattro .Traile

dette verghe era legata la feure , in modocchè il terrò fi vedefie a quelle fopra-

flare . fu ciò dagli antichi iilituito , fecondo la tradizione di Plutarco ne' Pro-

blemi , per dimoilrare nelle verghe Orette , e legate , che l' ira de' Magillrati nel

punire non deve efiere precipitofa, e che non dovevanfi feiogliere fenza giuda

motivo. Quelli, che potevano. elTer corretti , erano battuti colle verghe; quel-

li poi , che fi conofeevano incoreggibili erano leriti colla leure . L' oificio de*

Littori era lo (ledo , che al prefente quello de' Birri

.



r o m o qv a r r'o. i*

LEGGE DI DIO.
Del T. Fra Vincenzio Hjcci M. 0.

UNa Donna col veftimenno tutto lucido , e col giogo fulle fpalle . Irt

una mano tiene un libro negro, ed ofcuro, e nell' altra un lucido,

e chiaro . Tenga lotto la delira mano una ruota grande , e dentro quel-

la ne fia un' altra piccola ; e dall' altra parte fia un triangolo col detto:

CONGLUTINATIO .

La Legge è mifura , e regola dì tutte le azioni da farli, e da om-
metterlì , dice San Tommafo . B. Tb. i. 2. q. 90. ar. 1.

La Legge fi dice a Uganda > facondo Ifidoro. E' un Principe (dice Ari-

stotele
) 3. Volit. al quale dobbiamo ubbidire; è un Duce , che dobbiamo

fcguire ; ed una regola , che dobbiamo applicare in tutte le cole da farfi .

Per la Legge [ ditfe 1' Appoitolo San Paolo] ai Hpm. j.v. 7. fu co-

nofeiuta la colpa . Sed peccami» non cognovi , nifi per Legem : nam conci»

fifeentiam nefeiebam , nifi Lex diceret non concupifees .

La Legge dee eJVr lbmpata in mezzo al cuor dell' Uomo , fpezialmen»

te la Divina , come diceva Davide ; Et Legem titam. in medio cordis mei *

La -Legge di Dio f dice il Padre Sant' AgolHnoj in lib. de [pirite, &
Ut. è la 'carità, e quella fu data, acciò fi chiedere la graziale la grazia

fii data , acciò fi adempìXe !a Legge

.

Fu coitituito con decreto imperiale , che tutte quelle cofe , che fi fanno-

contro la Legge , non folo Ci tengano per inutili, ma per infette [dice

Gregorio Papa j in Rig. c£* bab. 25. 9. ImperiJ. . I privilegi fono Leggi

di Uomini privati, e fono private leggi , imperocché il privilegio fi dice,

acciocché fi dia alcuna cofa alle perfone private, dice 1' iitelfo lib. $. £rv-

molog. Sono fiate fatte le Leggi , acciò col timor di quelle fi reprima 1*

audacia umana, e fia ficura 1' innocenza fra trilli, (cosi dice Ifidoro ) //&,

2. Etmolog.

La Legge del Signore è veramente degna di nomarli firada della fallite 1

C Duce , che reca gli Uomini alla. Divina grazia »

T^oh feriit ìh^s Lecrjs pridentia Carms*

Teccati Jiimulos ncc [operare potejì ..

Sed , qua mcns ancep* patitur mJa corpus agri\
^ercre divinrm cogim.tr aixilium .

Lex igitur facit , ut pofeafir gratta Chrifli ,

^irdua , qta Legh jaffi qiteant fieri ..

T^ec ìvn mn vàkat , Cimatti vincere fenfusi

J^oj }:tfl.c Legis Conditor ipje jwvat.

Da
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Da Donna vefiita con lucido vcltìmento , eli' emula al Sole ? fi dipìn-

ge la Legge di Dio, illuminando le genti, e dandogli vera cognizione del-

la falute , come quel gran Pianeta , occhio dell' Univerio , fofpingendo i

fuoi lucidi rai , moltra a tutti il cammino , in fomigliante guifa ella fa

chiaro a' mortali il fentiero del Paradifo i ed il Principe de' geroglifici , per

la velie intende la Legge vecchia, è nuova, come per lo color bianco la

vecchia , e per lo rollo la nuova , appunto come fu ravviiato il Diletto ne*

calti colloqui adorno dell' uno , e 1' altro colore . Cam. 5. v. x. Dileftus can-

didus , & rubicundus .

Tiene il giogo fulle Ipalle , in fegno , che fi deve oflervare da noi

,

ed operare , e faticare , conforme i Buoi pel giogo , e benché quello

quanto afe pare che femori cofa nojofi , fatichevole , e di difpregio, pu-

re il giogo di quella Legge è di confolazione , e trasforma le fatiche.»

in ripofo j e il difpregio in gloria , ed onore . Tali cole recano a noi

i precetti di Crillo , benché ai poco fpirituali hanno fembiante di difonore 1

com' è 1' efler povero ,
1' efler perfeguitato , difpregiato , foffrir difpia-

cere , ed ogni altra cofa per amor di Crilto ; dunque è giogo non di duro

legno ,e {piacevole ; ma dorato , morbido , qual piuma, e colmo di onore.
Il libro nero, che ha in una mano, ed ofeuro , è quello del vecchio

teftamento, che ha dell' ombreggiale , effendo figurativo , ed in molta

parte allegorico, e profetico; 1' altro lucido , e Splendido , è quello del

Vangelo , promulgato dal nollro Cri-ilo con molta chiarezza , eflendo Leg-
ge facile , e Legge dolcifiima di grazie . Le ruote una dentro 1' altra , in

fegno , che una Legge di quelle contiene 1' altra , come la vecchia con-

tiene la nuova, figurandola 5 e la nuova contiene la vecchia , ilando

quella in quella , per elfere il contenuto di quella , il figurato , e 1' adem-
pimento .

Il Triangolo , col detto : CONGLUTINATIO , dinota le tre Virtù Teo-
logali, cioè Fede, Speranza, e Carità, che per efler perfette , debbono

fhr avviticchiate fempre infieme , e recar frutti di grazia , né poifonfi fiac-

care , qual' altro glutino fatto con due legni , indiifolubìlmente accoppiati.

Le quali virtù sì eccellenti -con quella legge , con che vanno infieme , danno

vita eterna a noi , ed altresì colle opere commendate , da efeguirfi ; né

fenza quelle, quella è valevole a togliere i peccati [come dice Agollino]

Lcgcm injitftis bominibits dando ad demonflrandum peccata corum , non anferenda %

non enim aufert peccata, nifi gratta fidei , Ecco la Fede , che fuppone la

Speranza . jjh.c per diletlionem operatar , ecco la Carità ancora .

Avveriamo ìf tutto con la Sacra Scrittura . Dipinge!! la Sagra Legge
del Signore , con fembianti chiari , e velie fplendida , che pareggiano al

Sole, per dar chiarezza a noi , come dice il Savio ; Trov, 6. <v. 13. gu'u.

mandatura lucerna cfl , & Lex lux , & via^ vita mcrcpatio disciplina . E il

Salvatore con quella Legge ha illuminato il Mondo qual altro Sole ; ^joan.

2. v. 9. Erat lux vera , fue illuminat omnem hominem "jenientem in hunc mun-

ium . E come Sole appare a quei che lo temono Mach. 4. v. 2. Et

trietttr vobis timentibus nomai meim Sol Juflitix , Il giogo fulle {palle dolce,

e foave
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e foavc Matth. u. v. 30. *jugum metm fuave efl , & onus ttteuw leve.

Che per dolcezza tale invitava ciafcheduno il Savio a lòggiogarfeli EccL
51. v. 34. Et collum vejlrum fubjcite jugo . Il libro ngro , ed ofcuro, perle
figure della vecchia legge 1. Cor. io. v. 11. Httc autem omnia in figura co-

gitabant illis , e San Paolo ancora . 2. Cor. g. v. 14. Vfque in bodicrnum enim
dicm , idipfum velamen in Ittlione veteris teflamenti manet non relevatum . Ove
1' appellò legge porta fotto velame . li libro lucido della legge nova : Sap.

18. 13. 4. Incipiebat incorruptum legis lumen [sculo dari ; Ecco il libro chia-

ro , e luminofo della Legge fenz' ombra , e macchia . Tfal. 18. v. 8. Lex
Domini immaculata convertens animas . E forfè queli' era il libro vifto da Gio-
vanni fui Regal Trono , nella delira di chi con tanta autorità fedeva : .Apoc.

5. v. 1 . Et vidi in dextera jedentis fupra Tronum , librum fcriptum intus , &
foris ) ftgnatum figillis feptem . La Ruota grande , e la piccola contenute iu«

fieme , fono le due Leggi vecchia , e nuova , e quella più compendiofa «

e breve ; che però più piccola infrapofta in quella, allegorizate per le dua
ruote d* Ezzecchiello . I. V. 16. F^pta erat in medio Fateti & fpiritus erat

&c. II triangolo conglutinato delle tre virtù , che narrò San Paolo 1. Cor.

ió\ v. 16. Manent Fides, Sfpes , & Charitas; quali diceffe ; Semper manent
per caufa dell

5
indilfolubìl glutino

.

D

LEGGEREZZA.
Di Cefare Hjpa

.

Onna , che abbia le ali alle mani , ed a' piedi * agli omeri , ed
alla tella . Sarà veiìita di piuma finiflìma .

LEGGEREZZA, O CELERITÀ' NEL BENE

Del V. Fr* Vineenzio Fjcci M. 0.

DOnna modettamente vertita , col veftimento di piume , breve , ed al-

to da terra , fui quale fono dipinte molte llipole ; s' intirizza , e ila

in atto di camminare fpeditamente verfo un altare . Ha fotto i piedi mol-
te fpine j e pietre . Apprettò un Cervo.

La leggerezza della pedona nel ben fare , è 1' efler ifpedito , è non_>
eflTer punto tardo ad efeguire il fervigio di Dio» e qu^to Nortro Signo-
re fi degna illuminarla .

^
I- Leggerezza chiamali la virtuofa agilità da' Sagri Dottori , avuta mi-
rabilmente da Uomini amici del Signore , a* quali non tantoilo è venuto il

penfiero buono , che fubito fenza renitenza , né indugio veruno 1' hann»
efeguito . Subito , che il mio gran Padre Francelco intefe nel Vangelo ,

eh' era atto di gran perfezione r abbandonare il Mondo, il Padre, la Ma-
dre , ed ogni avere , per poterli dare con più facilità al fervigio di fua

C Macfti ,
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Maellì , 1' efeguì torto . I! gloriofo Antonio Abate fé 1' irteflfo , e tanti

altri amici di Dio cari ; cortame in lbmma avuto da Uomini perfetti , il

quale è apolto favorevole all' acquirto della virtù , all' impiegare al ben
vivere» al cumulo della perfezione* all' aifociarfi colla Divina Grazia , all'

accompagnarli colla convenzione degli Angioli * ed alla felice esecuzione
della beata gloria .

Leggerezza , o agilità del Crirtiano a far bene , che Io fa rifoluto &n-
za tema di nulla, lenza affetto de' terreni beni, poco amorofo delle cofe

mondane , abbominevole delle umane converfazioni , lo fa dirtogliere da-

gli appetiti ienfitivi , e darà* a quelli dello Spirito: ed in fatti è Uomo,
ma leva via da fé gli umani , e baili defiderj . Virtù , eh' efpelle la_j

leggerezza vana , 1' incortanza viziofa, la profana mobilità al male, l'amore
fcellerato di vizj , la corruttela de' mali coltumi , e produce faciliflimi par-

ti del modello , ed ordinato, vivere . Oh quanto è dannevole al Crjrtiano

quelia renitenza al bene , e quel tardo muoverli , per efeguirlo ! come le

ne lamentava Davide TI'. 72. <v. 2. Mei autem pxne moti J'unt pedes ; pxne,

ejf'tfi fimt greffus mei ! ma per contrario è feliciflima virtù 1' efere ìfpe-

dito , ed agile al ben fare , e torto alzarli alle vocazioni del benigno Pa-

ure delle mitericordie , come diceva per bocca d' Elaja 48. v. 12. ^iudi

me 'Jacob , & I[r.iel , qnem ego voco . E San Paolo 1. Cor. 7. v. ij.umm-
qmmqucficut locava T)em , ita ambulet . E' fpeditillima al bea fare 1' anima

devota, ed amica di Dio.
Andiamo a' calli colloqui , ove ravviseremo con vivaci colori quella

preltezza , e leggerezza dell' anima al bene Cant. 8. v. 6. Lampade! e}ns

lampades ignis , atque flammarum . Dice, che le lampadi dell' anima erano

di fuoco , e fiamme , ove dirò , che fiano i pen iteri delle anime amanti ,

tutt' accefl di fuoco , e fiamme di voler ben fare , ed. accendere al fervi-

gio del Signore , ed ifpeditamente volarvi . Lampades cjts lampades ignis,

ala eyis , al.-e ignis . Legga Teodoreto . Ha vanni di fuoco amorofo di vo-

lar con celerità , vieppiù di ogni altra maggiore , e penne di fiamme leg-

geriffime , per giungere all' ortervanza della Legge , ne lia poflìbile le fac-

cia trattenimento cola veruna nel Mondo , ne che polla ritardarla niente *

che quivi fogliono, arreftarfi i miferi mortali , ne' piaceri , ne' diletti , ne'

contenti , colà ella amorofa nel fuono di Dio ammira , e vagheggia ogni

fuo bene ,, ed. ogni fua felicità. , quindi, vi. forge , e vola, con piume di

Amore .

Si dipinge adunque quella fanta. virtù dell' Agilità al ben fare, da don-

na modeltamente vcrtita col vertimento, di piume, per la leggerezza; bre-

ve, ed alta da terW, fembrando , che chi ha tal dono Ita lungi digli affet-

ti di quella , per pattare con ogni agevolezza , e correre al bene , ne fi

carica , ne fi aggrava di cofe terrene , che hanno grave pelo , quali fa-

cilmente potrebbero, impedirla. Tier. lib.. 16.. fol. 172.. Le. ltippule nel ve-

rtimento fembrano. leggerezza , come cantò. Virgilio di Camilla . Eneid.

lib.. io. che camminano fopra 1' acqua con tant' agilità , e corrono lenza

aifjndarli , fembrano i buoni Crilliani , che velocemente camminano fulle

acque
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acque degli affanni mondani , fenza attuffarvi la cofcienza , e corrono a Dio,

come diceva Davide PC 6i. v. 6. In fui ore f:<o benedicebat &c. E quello

[ credo j volelle dire Iddio a Davide Tf. So. v. 6. Trobaii te apitd aq'iam

contradiclionis . Cammina di buon paffo * per lignificar la molta agilità , e

la deprezza di chi fi muove fubito , per andare a fervine il Signore , non

oliarne ogni contrarietà . S' indrizza verfo un altare , perchè non è Leg-

gerezza mala , né che s' indrizza al male » ma a cofe pie appartenenti al

Divino culto ; Il cammino è malagevole per certe fpine , llerpi , e farti,

che al più a quelli, che corrono al Divino minillero logliono accader le

cattive occasioni , e gì' intoppi , per divertirgli altrove . 11 Cervo a' pie-

di , che è fitibondo , e veloce nel corfo , ed infieme tiene gravità nel-

le corna , lignifica la gran fete , che hanno quelli , ne' quali alberga 1'

affetto di predo condurfi al ben fare , ed ì frettolofi partì , che {pendo-

no ltandovi in erti peranche una modella gravità , ed una tardanza di non

condurfi a niun mal oprare , mentre fono vog'iofi di cofe , che piacciono

a Dio

.

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Leggerezza , o agilità al ben fare,

col vellimento follevato di terra , perchè abborrifee li terreni defiderj

,

ai quali il nollro cuore è inclinato: Hjer. 3. e 2. 2yo« ambidabiiv.t pofl pra-

litatem cordis fui . Il vellimento di penne , come defiderava Davide : Pf.

54. v. 7 §>hìs dabìt inibì penna.s >, ficnt columbi ? volabo &c. Ed altrove i

giudi , che quali Aquile voleranno al fervigio d' Iddio : Sicut aquila <vola-

bnnt , & non deficient. Drizza i parti verfo un Altare , che cosi efortava_j

Davide ideilo: Pf. 36. v. 23. *Apnd Domin'im grefftis horninis dirigenti» ; E
S. Paolo efjrtava quello giuito viaggio . Ad Cor. 1 2

.
v. 13. Greffui re-

clos facile pedibus ve/Iris . Cammina per fpine , farti , e llerpi , che fono

gì' impedimenti del Mondo , né fa conto di quelli , né s' impedifee col

favor d' Iddio : 2. Cor. 7. v. 35-. Scd ad id , quod bonefltm e/l , &• q:iod

factdtatem prxbc.n , fine impedimento Domhrtm obfecrandi . Il Cervo fitibondo»

che corre velocemente . Pf. 17. v. 34. §>ji perfecit pedes meos , t.imqnam Cev
vorum .

LEGGEREZZA, O PRESTEZZA NEL MALE.

Del T. Fra Vincenzio Rìcci M. O.

DOnna vellita vanamente, che con una mano fi belletta il volto, c_>

s' indirizza i ciuffi ; e coli' altra tiene una banderola da giuoco , all' u-

fo di fanciulli . Sta in atto di camminare verfo certe tenebre. Le Ila da_j

parte una faccia , che loffia vento da più partì . Tiene nel vellimento di

pinte alcune mani, un cuore, ed una bocca.

La leggerezza è una qualità della cola , colla quale lì rende facile al

muoverli , e trasferirfì da luogo , a luogo, quale fuol'eflfer virtuofa a' Giu-
di , che fi inoltrano agili al fervizio del Signore, né tengono pefo di af-

fetto terreno , ma così leggeri, e fnodati dalle cofe terréne , \olano a_j

C 2 Dio .
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Pio . Ma la leggerezza viziofa , della quale al preferite fi favella , è mol-

to cattiva, riducendogli Uomini a grandi errori, etTendo leggeri di men-
te , che fubito fi movano per ogni minima occafione , che fé gii dà , alle offefè

di Dio ; né tengono gravità di virtù , né di timor di quello , che gli fac-

cia ritegno , a non correre fubito , a dar di piglio all' errore . Noi lappia-

mo, che 1' animale quanto eleggerò, e di piccolo pefo , ifpiditamente cor-

re , e giunge la preda ; così è 1* Uomo leggero di bontà , di ragione .

e di giudizio, che in un tratto giunge la preda del peccato . Leggerezza dun-

que di mente , origine di gran male , llrada di molti vizj, introduzione a

grandi feiagure , progreflo alle più federate cofe , che fiano ; Porta , per

cui Ci fa ingrertb al vallo Mare della dannazione ; fcala per difeenderc a'

perigli eternali ; e dirupo , ove fi abbattono gì' inavveduti erranti a' precipizi

eterni . Qelta è il contenuto di denfe , e buje tenebre di errori , ove 1'

attenebrata voglia de' fcellerati peccatori s'incammina , per girne in laberin-

ti gravi , alla guifa di feiocco, e malaccorto Navigante , che fi attnffa nel-

le onde tempeitofc del Mare , fenza punto abbadarvi , che in un tratto è

all'orbito da quelle ; che tal mi fembrano i poco fcaltri Mondani , non Ca-

pendo mantenerli con fano giudizio nelle opere miferabili di quella vita »

de' quali parlava traslatamente il paziente Giobbe 24. v. 17. Et fic in te-

nebri* , quafi luce ambnlabant , Icvis efl fuper faciem aqfne » maledicla fit pars

ejus in terra. Ed io perfuadomi , che gran parte de' beni fiano introdotti in ma-

nife Ili perigli, ed apparenti errori, per aver feguita la traccia , e pollili

nel fallace fentiero di sì fatti Uomini leggeri , e forfè rmati » che farebbono

( per dir così ) ogni giulto errare. Quindi Anna, quell' accorta donna della

fcrittura vecchia ben diceva: Job. 3. v. 17. 7^nmqnam cutn luientibus wa
mifcui , neque bis , qui levitate ambulant participera me prebul .

Ora per fine fi faccia ogni divoto Criiliano , grave, ponderalo» (labile»

fermo, renitente , ed immobile, per non andare al male ', e mentre fi tra**

ta di muovere i partì in cofe ofeene del mondo , nelle terrene vanità , e

ne' traniitorj piaceri , flabilifca il piede , né lo muova ad ogni piccolo ven-

ticciuolo di occafione , come diceva 1* Ecdefiattico v. 14. Tedes firmi fu-

per planas Jlabilis mulìeris . Ma llia di animo forte , e di mente grave , im-

bevuta del Divino timore, e della grazia fovran-a .

Si dipinge dunque la Leggerezza profana , da Donna vanamente vedi-

la» quale con una roano s'imbelletta, e fi accomoda» il che realmente è

de' noltri tempi il tanto attendere; a sì fatt' errori , tanto da Uomini »

quanto da donne , clic io quanto a me , quelli tali li (limo di poco valo-

re ; le paglie fono fubito elevate dal vento , e la polvere tollo fi fparge .

I leggieri del Mondo così fono , che abbadano a cotante vanità , come il

valore, e qualità della paglia, e della polvere, tollo volando al male , ia

guifa che diceva il Savio . Prov: 1. v. 16. Tedes torum ad malum cur-

vmt . ElTendo altresì gravi, e tardi al ben fare, come non averterò pie-

di Pfal.. IJ3. v.. 17. Veder habent , & non ambutabimt .

La banderuola da fcherzi, per fegno dell' animo leggiero, e- mobile a*

fuochi , alle vane pazzie » ed alle cofe di niun utile ». ma di molta perdi-

ra «M modello decoro . La fac-

.
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La faccia che foffia i venti, fembra che coltoro fi muovono ad ogni

vento negli errori , né lafciano occafione veruna ei far male .

Nel veftimento ha dipinto certe mani, un cuore, ed una bocca, che

ombreggiano tre errori principali delle perfone leggere ; prima le mani

,

che fono fimbolo delle opere, effendo quelle leggeriffime nelP operar ma-

le » ed in ciò fpezialmele fi ammira la loro debolezza di animo

.

Il cuore al credere alle lufinghe fataniche ; e la bocca per la leg-

gerezza diforme , che tengono nel molto, e mal parlare.

Alla fcrittura Sacra . Si dipinge la leggerezza , e preltezza al male da

Donna vanamente veftita * e che s' imbelletta , che al proposito- dille V

£cclefialtico 17. v. 29. 7{ec mirri omnia poffunt effe in bominibus » quomanu>

non ejì immortalis filins bominis , & in vantiate malitite plaenernnt E l' illeflb

23. v. 8. In vanitate fna apprenditur peccator , & fuperbus, & maledica* fcan-

delizabitur in illis . E' vanità , che inganna ì miferi , al parer del gran Davide

Piai. 61. v. x. IH àecipiant ipfi de vantiate in idipfttm ; E in San Matteo

raflbmìgliò il Salvatore coiloro a' fanciulli, che giocano. 21. v. 16. Cui

ajfimilabo generatìonem iflam ? pucris ludenùbns . E Geremìa così 1' abborriva

i?. v.17. T^on fedì in concilio ludentium . Il vento che foffia le paglie , ia

fegno , che così fono leggieri . Job. v. v. 17. Ertmt jtcut palex ante fa-

ciem venti . E Davide gli raffembrò alla polvere d' avanti al forno dei

venti : Pfal. 1. v. 4. T^on fiè impiis , non Jìe : fed tatr.qttam puhis , quam

proicit venta* a facie terne . Nel veftimento vi fono le mani , per 1' ope-

rare : 2. Cor. v. 17. Cam ergo hoc volviffem » numquid levitate itfits firn ?

aut qux cogito jecimdiim carnem cogito, ut fit apud me ? Vi è il cuore , per

la leggerezza dei penfieri , e del credere Ecc/. 5. v. 20. §>ui cito credit

levis ejì corde, E la bocca per Io molto parlare Job. 39. v. 34. ^ai lev'ir-

ter locutM pian refpondere quid poffum .

LENOCINAZIONE , O RUFFIANESCO»

Del V. tra Vincenzio Rìcci M. O,

DOrma vecchia di difforme afpetto , ignuda per mezzo corpo, dalle cui

narici efcc quantità di fumo , e dalla bocca . Tiene in una mano un
mantice , che f>ffia , e sfavilla fiamme , e ne 11* altra un vafo di veleno,

ed abbominazione . Standole vicino una Colomba .

E' la Lenocinazione, o Ruffianefmo , arte , e vijio infamifikno d'indurre

gli altri alla Fornicazione ,0 Adulterio, e molte fiat? fi riducono al male Donne
onelte » e dì Famiglie nobili , il eh' è grandifSmo errore , e gravi/fimo

peecator Quindi fi dipinge da Donna vecchia » che al più fògliono i Vec-

chi , e Vecchie far queit' ufficio fcelleratimmo . eh.' è fra tutti il peggiore»

ed il più. infame .

Sta ignuda , per effer fpoglTata di tutte le virtù . Gli efee quantità dì

fumo dalle narici » perchè coitolo etfendo Vecchi dovrebbero dar buon.

odoro
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odore» ed efempio , lignificato per le narici ; e posi al contrario ne dan-

no cattivo, conducendo tutti al male, lignificato pel fumo.
11 mantice , con che fi loffia il fuoco , perche queiuj è 1' ufficio del

Rufiianefimo , fofSare il fuoco della concupifcenza , ed in guiù di quello

accende la libidine , e follìa 1' opera infame delia orne ; e quelle fpno le

fiamme , che cagiona il mantice .

II vaio di veleno , e di abbominazione » dinota il veleno , che inducono
nell' anima di tanti miieri quelì' infami , che fanno tale ufficio , e la ver-

gogna , che portano a tante cafe onorate , che prima fi tenevano in preg-

gio , e pofeia fono ridotte in abbominazione al Mondo , e fono malviitc -

Vi è per ultimo la Colomba , la quale ìdruita , perciò conduce gli

uccelli alla rete , ed ella fugge fuori ; il che è manifelto inganno , corno
appunto fa talora quella Djnna infame , inducendo quella povera Giovane
femplìce , qual' uccelletto alla rete del vituperofo peccato della carne , ed
ella fia fuora , per non efTer atta a tal meitiero , eilendo vecchia , defor-

me , e fetida ; onde meritamente dalle Leggi vengono ieveramente punite

tali forta di perfone , conforme dimoltra il Novario nella Prammatica del

Regno i. de lenonib.

Alla Scrittora Sacra . Sta deforme dì afpetto , e denudata dal mezzo
del corpo in fu quelta Donna , come favellò Ezecchiello forfè a tal pro-

pofito 16*. v. 39. Et nudato ìgnominiam tuam corani eis , &• •videbimt omnem
turpitudine™ titani . Le elee dalle narici il fumo , che così di lei divisò

Giobbe 41. v. 2. De naribns ejas proceda fumus ; e dalla bocca fiamme , per

le libidinofe parole, Eccl. 9. v. 11. Colloqniitm enìm illins , qaajì ignis exar-

defeit , e lubriche, con che conduce altri a rovina. Prov. 26. v. 2S. Os

lubricnm operat.rr rumai . I! mantice, che loffia, per illuminar il fuoco dell'

opera della carne . Ilaj. 54. v. ì6. Creai'! fabriim fufflantetn in igne pnmas,

& proferente»! vias in op:is juum . Ha il vafo pieno di veleno , per le paro-

le velenofe , che dice. Piai. 13. v. 3. Venenum alpidiim fub labiis eorum

.

E' vafo pieno di abbominazione , che tale portava quella gran Meretrice?

dell' Apocaliife 17. v. 5. Habens poctdnm aureum in munti Jua , plenum abo-

minatione , & immanditia fornicatioms cj:ts » La Colomba ingannatrice , che_s

non cade nella rete , o laccio , ma fa cadere gli altri uccelli . Amos 3.

v. 5. T^janquid cadet a-vis in Uqiieum tcrrx abfq-ie ancupe . Ed in figura di un

tale inganno favellò Ofea 4. v. 2. Spirititi cnira formeatiouam deccpit eos ,

& fornicati firn a Deo pio .

LKTI-
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LETIZIA,
Vedi Allegrezza, (a)

^3

LETTERE.
Come rapprefentate in Firenze , in un bellìfjìmo apparato .

DOnna vellica di onerto, e gentile abito, che colla delira mano tiene

un libro, e colla fìniltra de' flauti, per lignificare concerti, e paro-

le ; quelle come dilettevoli » quelle come onorabili

,

LIBE-

((») In un rovefeio di Medaglia , battuta in onore di Crifpina Augnila Moglie

di Comodo, è rapprefentata la Letizia nella Tegnente maniera . Donna in piedi gio-

virata . col capo inghirlandato di fieri . "Ona fimil ghirlanda tiene nella deftra mano , ap-

pigliando V altra ad un Tenone di Nave , il quale fla pcfto [opra di un globo ; e vi fi

legge : LAETiriA . S. C.

E' fanciulla , e coro.iata di fiori , per la ragione che i ianciulli danno Tem-

pre allegri ; e folevano nelle pubbliche reAe andare nella ftefl'a guila coronati,

che le porte de' Tempj , e delle Cale ; e gli fteflì animali he erano ornati .

Tiene la ghirlanda in una mano ; e nell' altra il timone fopra il globo ,

volendoli con ciò dare a vedere 1' univerfale allegrezza , per cagione della Ri-

detta Crifpina , e Comodo fuo Marito . Tutto però rapprelentavafi dal Senato

per fola adulazione ; giacché tale non poteva, eilere la verità , rilpetto a vizi

di ambedue coftoro .

Per le Angolari qualità di Pertinace , e per Io retto , ed utile governo di

lui , che rendeva lieta , e tel ; ce tutta Roma , in fegno di tal comune allegrez-

za , gli dedicò il Senato la. Mediglia con teda , e lolite Lette e , e neL ro-

verfeio una Donna in piedi . eh: tenendo V afi.i ne la finiflra mano . mofiri ella di'

(Ira un [erto, o corona di fiori, Uggendofi : L iETITI 4 TEM.'ORVM S. C.

I fiori per l'odore, e per U varietà de' colori generano allegrezza in cò«-

loro , che li vedono ,• e ."li ttnticul, co:ne fi dille, nelle pubbliche Ielle ne co»

Tonavano feftellì , e le porte delle Cale loro .
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LIBERALITÀ*.

DOnna con occhi un poco concavi , colla fronte quadrata , e col naio

aquilino . Sarà vertita di bianco con un' Aquila in capo , e nella de-

flra mano tenga un compaflb , ed un cornucopia alquanto pendente , col

quale verfi gioje , denari , collane , ed altre coie dì prezzo ; e nella iini-

fira avrà un altro cornucopia pieno di frutti , e fiori .

La Liberalità è una mediocrità nello fpendere per abito virtuofo , e_»

moderato

.

Si dipinge con ocelli concavi , e fronte quadra , per fimititudine del

Leone, liberalismo fra gli animali irragionevoli, e col nafo aquilino, per
la fimilitudine dell' Aquila , liberaliflìma tra tutti gli uccelli , la quale fi

farà (òpra la tefta di detta figura , per moflrare che erta Liberalità non_s .

condite nell'atto cafuale di donare ad altrui le cofe proprie: ma nell'abi-

to, e nell' intenzione della mente, come ancora tutte le altre virtù. Scri-

ve Plinio , che 1' Aquila , fé fa preda di qualche animale per propria^»

induftria , non attende tanto a faziare 1' appetito fuo , che non fi ricord»

fempre di lafciarne parte agli altri uccelli ; godendo , e riputandoli affai *

per vedere , che 1' opera fua fola fia ballante a mantenere la vita di molti
animali .

I due
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I due corni nel modo detto , dinotano • che 1' abbondanza delle ricchez-

ze è convenevol mezzo di far venir a luce la Liberalità » quando è accom-

pagnato colla nobiltà dclP animo generofo » fecondo il potere » e la forzi

di chi dona .

Veltefi di bianco la Liberalità» perchè» come quello colore è femplice5

e netto , fenza alcuno artificio » cosi la Liberalità è lenza Iperanza di vile

intereffe .

II comparto ci dimollra la Liberalità doverli mifurare colle ricchezze .

che lì pofliedono , e col merito della perfona , colla quale fi eferciu que-

lla virtù , nel che ( fé è lecito ad un fervitore entrare nelle lodi del fuo

Signore ) merita particolariflima memoria 1' Eminentiflìmo Signor Cardinale

Salviati , Padrone mio, il quale conforme al bifogno, ed al merito di cia-

feuno comparte le proprie facoltà con si gìufta mifura , e con animo si

benigno , che facilita in un iftetfò tempo per fé la ftrada del Cielo » e_?

della gloria , e per gli altri quella della vita prefente , e della virtù » co»
applaufo univerfale di fama lincerà .

Liberalità»

DOnna vefiita di bianco . Nella delira tiene un dado » e colla liniflra_j

fparge gioje » e denari .

Il dado infogna , che egualmente è liberale chi dona poco » avendo
poco ; £ chi dona affai avendo molto ; purché fi refii in piedi- da tutte_»

le bande colla facoltà principale .

Liberalità.
Giovinetta di faccia allegra , e riccamente vefiita . Colia iiniftra mano

tenga appoggiato al finiiiro fianco un bacile pieno di gemme , e di

monete di oro , delle quali coli' altra mano abbia prefo un gran pugno , e
le fparga ad alcuni Puttini ridenti, ed allegri, che da le ltefll fé ne ador-
nino, e le portino in inoltra , per la gratitudine, e per l'obbligo, che
fi deve alla Liberalità del Benefattore , ovvero per inoltrare , che ancora
il ricevere favori, e ricchezze con debito modo è parte di Liberalità, fe-

condo 1' opinione de' Morali ; febbene è più nobile azione , e più beata il

donar altrui le cofe fue .

11 Pierio Valeriano ailegna per antico geroglifico di Liberalità il bacile
folo, il quale noi accompagniamo colle altre cofe per compimento dellx_j
figura , e per dichiarazione della Liberalità figurata . (j)

De* Fatti , vedi Beneficio .

D LIBERA-

CI] La Liberalità fi rapprefenta dal F. Ricci : Donna di beli' affetto , ccl

•volto allegro , e ridente . Tiene un Cornucopia , che con una mano rovefeia alt ingiù,

tacendone danari , pomi , ed altre cofe . Coli' altra mano addita il cuore . Le fa ap-

presa un. Giovane , che le offre ùc>lil}iwo prefente di cofe pregevoli . li è altrui ,m
albero pieno di frutti

.

E' bella
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L I B E R A L I T A\.

Nelle Medaglie di Adriano Imperadore.

apportate dall' cibate Ce/are Orlandi .

LA Medaglia di Adriano Imperadore verfo il Popolo è rapprefentata

nelle fue Medaglie in più modi .

In una fi vede il contrafegno del Congiario , che è lo fteffo che dire

D >no Imperiale . I donativi dati al Popolo dagl' Imperadori fi chiamava-
no Congiarj , a differenza di quello, che donavano a' Soldati, che era det-

to Donativo ; e ciò nacque, perchè diitribuendofi grano, vino, olio , ta-

le , e cole fimìli , tutto fi milurava col vafo , detto Congio , che tene-

va il pefo di dodici libre . H quantunque fi deflfero de' denari , cadiei»

fpelìb avveniva , folendofi donare la lòmma di cinque , o più milioni di

oro per volta , veniva nondimeno anche ciò comprefo fotto il nome di

Congiario .

Nella detta Medaglia pertanto fi vede il contrafegno del Congiario »

«He diede Adriano al Popolo , per 1' adozione fatta in perfona di lui da
Tr.ijano, oltre la teda da un lato di Medaglia più (lavile al Padre > che a

lui, con tali note: 1MP. CAES. TRA1ANVS HA DR1 ANVS AVG. fta

fcritto neh rovedeio : PONT. MAX. IR. P. COS. II. S.C. e vi fo-

no due palchi , fjpra ciafeuno de' quali Uà ledente 1' uno de' due Impe-
radori , ed uno di effi attende alla diilribuzione del donativo , fileggian-

do 1* altro colla delira, quafi egli alcuna oofa comandi . Vi è il Simula-

cro della Liberalità , che è rapprefentata Donna in piedi » dolata , con un
legno in mano chiamato Tederà ; il qual legno era di forma per ogni la-

to quadra ; e vi erano de' punti , o delle piccole pallotiine , che denota-

vano la quantità delle cofe desinate in dono, che venivano poi ricevute

dagli Edili, o altri, i quali tal cura avevano ; giacche gì' lmperadori al-

tro non facevano , che diltribuire le fuddette Tellere . Appoggiata fi mira

al

JE' bella , per eiìer bellillima virtù .

E' allegra , e ridente , perchè chi dona deve donare con volto allegro , eh'

è proprio della Liberalità, efiendo cosi più accetto il dono.
Il Cornucopia clie verfa denari , pomi &c. è in legno cne il Liberale dona

altrui con animo libero , noti vile , ed intereflato , provenendo la Liberalità

da liberta , e gentilezza di animo .

La mauo , che addita il cuore , rapprefenta che quel che dona , partecipa i

benefici con cuore , e con buon animo .

Il Giovane , che porge alla Liberalità il bellilfimo prefente , figura che a' li-

berali non folo fi da il contracambio dagli l'omini , ma quello cue è più , in

foimno grado da Dio .

L'albero verde efprine , che ad efeinpìo di efTo , che portando fiori , e trot-

ti , Tempre li falcia virtù d» poterli ' .rtantencre , cosi il Liberale deve dare ,

nr.a oenlàx« ancora per fé rteflb , e per le lue bifogna

.



TOMOQ^VARTO. %$
al palco , dove è fedente 1' Imperadore in atto di dirfribuire « ed ap-

pretto a cui e la Liberalità , una fcala , per la quale fale una perfona , ia

atteggiamento di giungere a prendere dalle mani dell' Imperadore ciò •

eh? egli diunbuifee . Sotto vi fono le lettere : LIBERALITAS AVG.
In altra Medaglia fi vede la Telia non più limile a Trajano , ma dì

Adriano laureata , con lettere: IMP. CAESAR TRA1ANVS HADRIA-
NVS AVG. P. M. TR. P. COS. II. Vi è nel rovefeio un foio palco , ed
un folo Imderadore ledente con perfona dietro in piedi , e vi è la Libe-

ralità avanti , parimente in piedi, ed in veitir breve, che tiene la Tede-
rà . Non vi è fcala; ma da terra un Togato Ila per prendere col feno

della velie aperto , quello che è per darglifi . Intorno la Medaglia fono

le parole : LIBERALITAS AVG. III. S. C:

Medefimamente in altra Medaglia , in cui fi mira la tefta di Adriana
laureata:, con lettere : HADKIANVS AVGVSTVS . Nel rovefeio Ha fe-

dente 1' Imperadore fui palco, e vi è rapprefentata la Liberalità llolata, in

piedi , che verfa da uri corno la roba , che fi dona , nel feno di pedona
pure llolata , che da terra la raccoglie ; e v' è notato intorno la Meda«
glia COS. III. e di fotto : LIBERALITAS AVGVSTI UH. S. C.

Similmente per i continui atti di Liberalità di Adriano il Senato gli de-
cretò altra Medaglia , nel cui dritto fi olferva la teda laureata con lettere :

HADRIANVS AVGVSTVS : Nel roverfeio ila fedente P Imperadore fui

palco , e ivi è rapprefentata la Liberalità velata in piedi , che verfa d»
un Corno la roba , che fi dona , nel feno di perfona pure llolata , che
da terra la raccoglie ; e v' è notato intorno la Medaglia COS. HI. e di

fotto : LIBERALITAS AVGVSTI UH. S. C.

Similmente per i continui atti di Liberalità di Adriano , il Senato gli

decretò altra Medaglia , nel cui dritto fi oflerva la telta laureata con let-

tere : JMP.CAES. TRAI A N. HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS.
II. e. nel rovefeio è figurato 1' Imperadore fopra di un palco a federe, ed
ha apprelfo il Simulacro della Dea Liberalità , che verfa dal Cornucopia
molta moneta a due figure, che dando in terra in piedi , fi dimollrano at-
tente a prendere quello, che intorno ad elTe va cadendo . Tale elogio è
intorno alla Medaglia: LOCVPLETATORI ORB1S TERRARVM .S.C.

Nella ftefla gitila è rapprefentata la Liberalità di Adriano in altra fu a
Medaglia , ma vi e una fola perfona togata , che riceve le monete fpar-
fe dalla Liberalità . In quello rovefeio vi fi legge intorno . COS. HI
S. C. e fotto: L1BEBAL1TAS AVG. 1111.

LIBERALITÀ'.
In un rovefeio di Medaglia in onore dì ^intonino .

DOnna , che tiene nella finiilra mano il Cornucopia . Colla delira fol-
le v a la Tederà di forma quadra , e con varj punti , come fi è

detto . Sta quelta Dea in piedi fopra di un palco , apprelfo P Imperadore,
D 2 C hc
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che fta feduto . Appiedi al palco vi è perfona , che fatto un grembo
della velie riceve il Congiario . Intorno alla Medaglia fono le lettere S,

C. fotto fi legge : UBfcRALlTAS AVG. 1 III.

Nella ilelfa guifa che in queita , e che nelle Medaglie di Adriano , fi

mira fcolpita la Liberalità nelle Medaglie di M v Aurelio, e Lucio Vero ,

Co-nodo , Pertinace , Caracalla , Geta , Macrino, Elagabalo , Alenando) Se-

vero s Maflimino , Balbino e Puppieno, Filippo » Traiano Decio ec.

LIBERO ARBITRIO,
jpi Ce/are )\ipa .

»

UOmo di età giovenile con abito regio in diverfi colorì . In capo ab-

bia una corona di oro . Colla delira mano tenga uno feettro, in cima
de! quale ila la lettera Greca Y .

Il Libero Arbitrio , fecondo S. Tommafo , è libera, podeftà attribuita-.»

alla natura intelligente , per maggiore gloria d' Iddio di eleggere tra più

cofe, le quali conferifeono al fine nollro ,una piuttollo che un'altra, ovve-
ro data una fola cofa di accettarla , o di rifiutarla , come più piace . Ed
Ariilotele nel g. dell' Etica , non è da tale definizione difeordante , dicen-

do elfere una facoltà di poterli eleggere diverfe cofe , per arrivare al fine;

perciocché non ha dubbio alcuno , che da ciafeuno è voluto , e defiderato

il fommo bene , cioè la felicità eterna , la quale è 1' ultimo fine di tutte_»

le azioni umane : ma fono gli Uomini molto perpleffi , e varj , e diverfi

tra di loro, circa l'elezione de' modi, e vie di arrivare a quella meta.
Si dipinge giovane , richiedendoli al Libero Arbitrio 1' ufo della difere-

zìone , la quale tolto che è venuta all' Uomo , fa eh' egli fi difponga di

eonfeguirne il fuo fine co' mezzi, i quali fi convengono allo itato , ed al-

la condizione fua .

L' abito regio , lo feettro , e la corona , fino per lignificare la fua po-

defià di voler alfolutamente quello , che più gli piace .

I diverfi colori nell' abito , fono per dimollrare 1' indeterminazione-»

fua , potendo come li è detto, per diverfi mezzi operare ,

La lettera Greca Y fi aggiunge allo feettro , per dinotare quella fen-

tenza di Pittagora Filofofo famofo, che con e(Ta dichiarò, che la vita uma-
na aveva due vie, come la fopraddetta lettera è divifi in due rami, del

quale il deliro è come la via della virtù , che dapprincipio è angulla , ed
erta ; ma nella fommità è fpaziofa , ed -agiata ; ed il ramo finiitro è come
la lfrada del vizio , la quale è larga , e comoda ; ma finifee in angullia ,

e precipizi , ficcome molto bene fpiegano i verfi , i quali fi attribuifeono

a V irgilib ,

Per la qua! cofa attribuendo noi al Libero Arbitrio quella lettera , ra-

gionevolmente lignifichiamo eflfere in mano fua eleggere la -buona, la rea ,

ncura , o men ficura yia da poter pervenire alla felicità propongaci.

Lìtterf
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Linera T'thagir* dì[crìmine tetta bicorni ,

Humanx vita fpeciem prsferre videtur.

T^am via vtrtrtis dextrim petit ardua callem .

Dìficilrmque adiv.tm prìmum fpeclantibus offert .

Sed requiem prxbet fefjts in vertice fummo :

Molle ofìentat iter via lata ,'fed ultima meta

Trtfcipitat captos , volvttque per ardua fax* »

Qjilqiàs enim duros calles virtutis amore

Vicerìt t ille jtbi laudemque deafque parabit

.

>At qui dejìdiam l'txumq'ie Jequetur inertem

Dttm fit%it oppojìtos incauta mente labores

Turpis, inopjq:ie jìmul mifer abile tranfìget avum ,

*9

LIBERTA'
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LIBERTA'

Di CeJ.ue Rjpa .

C.T.r-1:, SViOlia tH Jet.

DOnna veftita di bianco . Nella de (Ira mano tiene uno fcettro. Nella fi-

niitra un cappello ; ed in terra vi fi vede un ditto .

Lo lcettr.o fignifìca l'autorità della Libertà, e 1' impero che tiene di

fé medefima , etfendo la Libertà una po'Xeffione affoluta di animo , e di

corpo , e roba , che per diverfi mezzi fi muovono al bene ;
1' animo col-

la grazia di Dio ; ii corpo colla virtù ; la roba colla prudenza .

Se le dà il cappello , come dicemmo , perciocché quando volevano i

Romani dare libertà ad un Servo ; dopo di avergli raiato i capelli , gli

tacevano portare il cappello ; e fi faceva quella cerimonia nel tempio di

una Dea, creduta protettrice di quelli che acquetavano la libertà, e 1*__»

chiamavano Feronia (j) ; però fi dipinge ragionevolmente col cappello .

Il Gatto

(j) Feronia era la Dea de' Bofchi , e della Libertà . Si a orava panico,

larmente nel!' Etrnria , dove le ni confa^rato un Bofco nel Monte Cimino

,

ed un Tempio nel campo Lucenfe. La tradizione che fi ha dell' origine di que-

fto talfo Nume è la leguente : Alcuni Spartani , nel tempo che Licurgo (la.

biliva
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11 Gatto ama molto la Libertà , e perciò gli antichi Alani » i Borgo-

gnoni , ed i Svevi , fecondo che fcrive Metodico , lo portavano nelle loro

infegne , dimoitrando , che come il detto animale non può comportare di

eflere rinferrato nell' altrui forza, cosi erti erano impazientiflimi di ferviti!.

D
Libertà .

Onna , che nella finillra mano tiene una mazza , come quella di Er-

cole , e nella delira mano tiene un Cappello con lettere:

LIBERTAS AVGVSTI EX S. C.

•Il che lignifica libertade acquetata per proprio valore , e virtù, confor-

me a quello , che fi è detto di fopra , e fi vede cosi fcolpita nella Me-
daglia di Antonino Eliogaòalo . [ a

] .

Liberti

biliva le fue leggi . mal forTrendo la feverità di quelle , fi partirono dalla Cit-

tà , quindi valicando lungo tratto di mare , recero voto di fermarli , e di abi-

tare quella terra • che prima avellerò toccata . Giunti finalmente dopo varie vi-

cende a' Campi Pontini , ivi fi Stabilirono , chiamando quella terra Feronia ,

dalla della navigazione di mare , nella quale fiati erano trafportati or qua, or là.

Ivi anche comprarono un Tempio ad una ideale Dea, cne fiinilmente chiama-

rono Feronia . I Spartani dunque amatori di Libertà formarono capricciolamen-

te quello nuovo Nume , che perciò dagli antichi fu Sempre riguardato , come
Dea della Libertà . Racconta Virgilio nel 7. dell' Eneidi , che efi'endofi un gior-

no appre'b il fuoco in una Selva , ove Feronia aveva un Tempio ,
quei che

Tollero portare in altro luogo il Simulacro di lei , fi avvidero, ciie il legno del

quale era comporto , fi rinverdiva , e defnteturo dill'imprefa . I fuoi Saceruoti

Camminavano fopra i carboni accefi , fenza bruciarli .

[a] In un roverfeio di medaglia in onore di Tiberio è -rapprefentata la Li-

bertà . Dr.w.a con veflimento fonile . che fondendo la deftra vnno . fattene co'.la Jini-

Ora il pileo, fa cappello, con lettere : UHERTAS AVGVSTÀ . S. C. E fu per

avventura battuta allora , che ricufando Tiberio varj onori , e magistrati , e 1*

cfTer cniamato Imper.idore , non taceva quali alcuna azione , che denotafle fe-

gni d' imperio, lenza impetrarne licenza dal Senato, o che non lofi'e da quel-

lo approvata ; intantocchè molte fiate compariva entro a' magistrati, come per-

fona privata per configliare , e non per comandare ; e cotal modo di gover-

uo fi rendeva in guilà piacevole, che a eia cuno pareva di vivere coli' antica

Libertà .

In altro rovefeio di medaglia in onore di Galba fi mira : D*nna in pieai in-

fitta di l'eletta Tunica col piìeo n.ìlj ticflra , ed un afta nella Snifira Mano, eletteci

LIBERTAS AVGVST. e per lo traverà : R. X: . S G. ciò'- Remiga, Quadra,,

igtfitna . Stnjtris Gcnfulto . Denotando cne col liberare i popoli . alla gravezza del.

a

C^uarantefima parie di quello , clic fi litigava , r itole la primiera libertà US*

litlg ulti .

• Similmente in altro rovefeio di medaglia in gloria di lui fi vr\le la Libarti

pnbbr'ci illirici : />tt; e'' ttande in pietlì fostitne tolta dettra un piccolo plico ,

t Ji appella colla Jiniura ad un atta, con lettere : LlÙERT.iS Pl'bLlC.Ì «b. C.
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Liberti .

D Onna , che nella mano delira tenga un cappello , e per terra vi Ta-

ri un giogo rotto . ( a )

FATTO STORICO SAGRO.

GEmeva fotto la dura fchiavitù di Faraone il popolo d' Ifraele , quan-

docchè molto Dio a pietà delle fue miferie , elelfe Mosè a liberar-

lo . Liberato che fu, 1' ingrato popolo lcordato dell'alto beneficio, al Cie-

lo rivolgeva le fue querele , e contra del fuo Condottiere efclamando , non

fi vergognò di desiderare le cipolle , e gli agli dell' Egitto . E/odo .

FATTO STORICO PROFANO.
INterrogato Diogene qua! maggior bene egli riputale nella vita umana,

fenza punto elitare , rifpofe : la Libertà . Laerzio lib. 6.

FATTO FAVOLOSO.

SI era offerta Alcefie alla morte , per liberare il marito Ameto . Erco-

le amico di Ameto , intraprefe di combattere colla morte fieffa , per

reltituirgli la iua diletta Conforte . Difcefe perciò all' "Inferno , e mal-

grado Plutone rapì Alceite dalle fauci della morte , e tornandola in liber-

tà di vita , la reltitui alle braccia di Ameto. Euripide , Tentai Conte &c.

w> m m ® m

LIBI-

CA] E' figurata dal P. Ricci la Libertà : Donna di beli' afpetto . Terrà tn tata

una Colomba . Sarà vestita dì abito bianco , cella corona in mano . Avrà un vago , e

ricco ansilo nel dito della Jinistra mano . Appiedi farà un tefero , eh' ì min coffa piena

ài argento , di oro , e di gioje . In terra vi farà un velo bianco , ed una fune .

Di beli' afpetto , con una corona in mano , in fegno , che ivi fono le vere

corone , ed i veri dominj , dove è la Libertà .

La Colomba fui capo rapprefenta lo Spirito di Dio , quale fi ritrova in quelle

anime, che godono la libertà fpirituale della grazia .

Ha la velie bianca , e 1' anello al dito ,
perchè fecondo Pierio Valeriano

,

cosi fi coflumava di veftire i fervi , a' quali fi dava la libertà .

Ilteforo mofira non efiervi te foro , che pareggi la Libertà.

Il velo in terra lignifica la cecità de' peccatori , che fi tanno fchiavi de] pec-
cato , edendo in libertà di- feguire la virtù .

La fune denota quaficchè lo fleflo .
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LIBIDINE.

&i Ctfare Ripa ,

3*

farle ^fai-wtti del

DOnna lafcivamente ornata, fedendo appoggiata fopra il gomito finiftro .

Nella mano delira terrà uno Scorpione . Accanto vi farà un Becco
accefo alla Libidine , e una Vite con alcuni grappi di uve .

Racconta il Pìerio Valeriano nel libro decimofelto , che lo Scorpione

lignifica Libidine ; ciò può efler , perchè le pudende parti del corpo uma-
no fono dedicate dagli Aftrologi allo Scorpione»

Medefimamente s' intende il Becco per la Libidine , eflendo negli at-

ti di Venere molto potente , e dedito a tale inclinazione foverchiameme ,

come fi vede nel luogo citato nell' altra figura a quello propofito .

Sta a federe, ed appoggiata fui braccio, per moilrar 1' ozio, del qual

fi fomenta in gra parte la Libidine, fecondo il detto i

Otia fi tollas periere Cupìdinis arem ,

La vite è chiaro indizio di Libidine , fecondo il detto di Terenzio »

Siìie Cerere & Bacco friget Venia .

Fan-
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E ancora perchè ti dicano Iuffuriarie le viti , che crefcono gagliarda-

mente» come gli Uomini accecaci dalla Libidine , che non quietano mai . [a]

Libidine .

DOnna bella , e di bianca faccia, con i capelli graffi, e neri, ribut-

tati all' insù, e folti nelle tempia . Con occhi grulli, lucenti, e la-

feivi . Modrano quelli legni abbondanza di Cangile , il quale in buona_»

temperatura è cagione di Libidine ; e il nafo rivolto in su , è legno di

quello iiieffo , per legno del Becco , animale molto libidinofo , corno
difle Arillotile , de fifonomia, al capitolo fetfantanove . Avrà in capo una

ghirlanda di edera . Sarà laici vamente ornata . Porterà a traverfo. una pel-

le di Pardo ; e per terra , accanto , vi Tara una Pantera, tenendo la detta

figura la lìniitra mano fopra il e pò.

L' edera da' Greci e chiamata ciao , e affare ( tirando le parole al

noilro propofito ) lignifica edere dato alla Libine ; però Euitazio dice , che

fu data 1' edera a Bacco , per legno di Libidine , cagionata dal vino .

La pelle del Pardo, che porta a traverfo a guila di benda, come di-

ce ancora Crilloforo Landino , parimente lignifica Libidine , eifendo a ciò

il detto animale molto inclinato , melcolandofi non {blamente cogli ani-

mali della fila ipezie ; ma ancora (come riferifee Plinio ) col Leone ; e come

la pelle del Pardo è macchiata , così ftmilmente e macchiata la mente dell*

Uomo libidinofo di penfieri cattivi , e di voglie , le quali tutte fono illecite.

L* ancora proprio di quello animale sfuggire quanto può di elTere vedu-

to pafeere, e pafeendo di figgerli il proprio iangue ; il che è propriiirimo

della Libidine , perché più di ogni altra cola le fu e voglie procura di pafeere

afeoftamente , e che niuno il veda, e di fiziarlì evacuandoli proprio {an-

gue , e togliendoli le forze *

Per dichiarazione della Pantera il mede fimo Landino dice , che molti

la .fanno differente al Pardo {blamente nel colore, perciocché quedo lo- ha

più bianco , e vogliono ancora che fia la femmina del Pardo , e le cre-

diamo effer vera quella cofa , potiamo comprendere , che la Libidine prin-

cipalmente » e con maggior violenza domina nelle femmine , che ne' ma-

fchi , [ come fi crede comunemente } in ciafeuna fpecie di animali .

Afferma Plinio effer la Pantera tanto bella , che tutte- le Fiere la de-

fijierano : ma temono della fierezza che dimollra nella tella ; onde eifa_j.

occultando il capo, e moitrandj il dorfo 1' alletta, e dipoi con lubito em-
pito le prende ,. e divora »

Il che è molto limile alla Libidine. , la quale colta bellezza ci lufin*-

ga » ci tira , e poi ci divora , perchè ci coniuga il tempo , il denaro »

ia fama, il corpo , e }' anima iiteda ci macchia. , e ci avvilifce , facen-

dola ferva del peccato , e del demonio. »

FATJO

(a) Si dipinge dal R. Ricci la. Libidin* . Dcvu bilia ccn due arene in Ulta- ,

?inj ii refe ,
/' altri di mino , ictegutt con kgno , e figlie di divo . Tiene uhj fast

3
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FATTO STORICO SAGRO.

LA Libidine in cui s' ingolfarono perdutamente gli Uomini ne* primi

tempi , ne' quali il Mondo li era di già al fommo popolato , mode

a fdegno tale il Di\ in Creatore , che • punì la sfrenatezza comune coli' uni-

verfale Diluvio ', lafciandone folo libero Noè colla Tua Famiglia , che uni-

camente per la via della virtù tra tanto popolo camminava . Cenep cip. 6,

FATTO T'TORICO PROFANO.
MEtfalina Moglie dell' Imperador Claudio, fu bella di afpetto , pronta,

ed efficace nel dire ; ma quelle pregevoli doti in pefllmi , e diio-

nertì ufi impiegò . Riempì Ella il Palagio Imperiale di Drudi , cofìrinie

molte Vergini allo ftupro , e molte Maritate all' Adulterio alla prefenza

de' Mariti . e faceva toglierla vita a quelli , che ricalato avetfero i Tuoi ab-

bracciamenti . Chiudeva appena il fuo Claudio gli occhi al Tonno , che el-

la avvolgendoli in un lungo manto , e così di notte a pubblici luoghi Q,

portava , daddove 1' ultimi era a partirli . Se/io furetto ec.

E 2 FATTO

Wtccfa nel petto . In una mano ha un pomo , e r.ell' altro un mazzo di ajjenzio . Sta

alquanto voltata col tergo ai un sitare da Sagrifido , ci/e è una Croce . Ha appiedi ttn

globo di brutture , di putredini , e vermi , ed una LeoneJJa ccr. faccia umana .

Bella , ed ornata > e con due corone in teda , perchè quello vizio al primo
fembiante par cofa bef^ > e dilettevole , e perciò tiene la corona di rote ,

che odorano , ed allettano colla loro vaghezza , ma tutto è inganno , e irode,

giacché come nelle rofe le fpine , così fotto quello vizio (tanno nafeofte pun-
gentiflìme pafiioni . L' altra corona di mirto , che fi tifava anticamente ne'

funerali , rapprefenta la morte corporale , mentre i libidinofì colle sirenatezze

fi abbreviano la yita ; denota altresì la morte eterna dell' anima , e perciò vi

fono le toglie di olivo
,

porte per la perpetuità

.

Ha la torcia accefa nel petto per il continuo ardor carnale , per le pclofie
,

t per i fofpetti rei , ciie annidano nel cuore del libidinofo .

Sta col tergo voltata ad un altare , dove è una Croce , che rapprefenta quel-

la j dove Ipirò il nortro Divin Redentore , per denotare il difprczzo , che di

quella fi la dal fenfuale .

Tiene in una mano un pomo , che fimboleggia la falfa dolcezza , che fi crede

in tal vizio , e neil' altra ha 1' allenzio amaro , per lignificare le vere amarez-
ze , che ne procedono .

Appiedi fi vede un globo di brutture , putredini , e vermi 3 per dimortrare la

schifezza, ed orrore di un funil vizio . La LeonefTa Ombreggia le Meretrici.

Figura altresì il P. Ricci la Carnalità : Donna testila di cclcr refio , carnata
di edera , con gli occhi rcjfi infiammati , ed altieri , che guardano fidamente . Le pen-
de dal capo in giù un lungo laccio . Tiene in una mano una f'pada con una morte . Neil'

altra ha una Testudine , ed un Mantice . Tiene questa Donna la jettana alquanto bre-
ve j ed è legata con un laccio nelle gambe . Le ita vicino un forco »
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FATTO FAVOLOSO.

ISpofi Ippomene ed Atalanta furono in modo intemperanti , e sfrena-

ti nel loro amore « che non riluttarono lo lledb tempio di Cibele »

profanandolo, colle loro congiunzioni .. Quella Dea fi adirò in modo con-
tra di efli, che trasformò Ippomene in un Leone • ed Atalanta ia una.

Leonella . Ovvia. Mctam. lib. io.

k I C E N Z A*

Di Cefare Fjpa ..

DOnna ignuda, e fcapigliata colla bieca aperta » e con una ghirlanda di

vite in capo.

Licenzio!! Ci dimandano gli Uomini , che fanno più di quello , che con-

viene al grado loro , riputando in fé (tedi lode , far quelle azioni , che ne-

gli altri fono batimevoli in egual fortuna; e perchè può eder quella Licen-
za nel parlare i però fi fa colla bocca aperta ; e perchè può edere ancora

nella liberti, di far palei! le parti, che per iitinto naturale debbiamo rico-

prire , la qual cofa. fi moltra nella nudità ; nel. redo delle altre opere pi-

gliandoli libertà di far molte cole, che non ci appartengono ; e quello (i

dinota colla vite , la quale inchinando, con il frutto, fiio , malte, volte fa.

fare cofe inconvenienti, e difdicevoli : e come li capelli , che non fono le-

gati infieme feorrono liberamente , ove il vento li trafporta , cosi feorrono

i; penfieri , e le azioni di un Uomo lic.enziofo da fé medelimi..

LICENZA
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LICENZA POETICA.
Come deferiva da Cefure Caporali "Perugino nella deferìzione

dtl fio viaggio in Tarnafo .. Tane Seconda .

QUamT ecco, incontro mi fi fé una Donna «

%
O piuttoito una malchera ( che pure

Tal mi Calibrava, al. volto ,. ed alla gonna )

Ch.' avea la velie piena di colture

D" una latinità confutò , e guaita .

Ma rappezzata fu con le figure .

£ là. dove pur fana era rimalta ».

Il mutato preterito in prefente ,

L'uvea ravviluppata come palla.

In. vece poi di perle d' Oriente

Ella avea al collo un vezzo di Poemi ».

E un iillogifmo fatto per pendente .

Non ufava all'andar cavalli , o remi»
Ma i fuoi pie da Te itelli regolati ,

Acciò non ù peccalle. negli eitremi ..

Ne calzava i coturni profumati'

Quel dì i ma i. locchi tolti dalle balte»

E vii. capanne , mezzo affumicati »

Con tutto ciò. parea. che dilettalle ,

Perch' Ella avea nel venerubil vifo

Un certo, nato della prima dalle..

Mezzo CrilHano, e mezzo, circoncifo

,

Ma le 'I gonfiavan mai gli sdegni, e l'ite»,

Tritto allor chi di lei fi foife rifo ..

La bocca larga , e libera nel dire ,

La lingua bif>rcuta aver mi parve»,

Sparla di. mille baje da impazzire ».

La treccia era bì'zarra , e pien di larve ».

Il fronte, e gli occhi di si acuta villa,,

Che con Fetonte innanzi al Sol comparve..

Tene»
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Teneà del Mago , e avea del Cabalili»

Nella fiibnumìa ; ma nondimeno
~Son fi poteva dar per cofa trilla .

Anzi maffro Allegorico , che 'n feno

La %'ide , e ne fé tolto il paragone ,

Dure , eh' Ella era buona roba appieno ,'

Coftei con un gonfietto eia pallone ,

E con una Carota alai ben unta

Con certo verifimile fapone ,

M' era quafi fu gli occhi fopraggiunta ;

Quando a slacciar m' incominciai le calze »

Che per un fervizial non facea punta .

Sorriie Ella a quell' atto ; e indarno t' alze

1 panni , per ricever l'argomento,
••( Soggiunfe ) mal creato, in quefte balze.

Perchè quello , che vedi , è un iftromento *

Con che talor le Zucche fenza fale

Pel buco dell' orecchio empio di vento .

Ciò che tu fei (difs' io) che non Co quale,

O terrena fantafraa , o Dea ; pur t' amo;
Che '1 tuo non è mortacelo dozinale .

Ed ella a me : non ti smarrir , che flamo

Dove harai le tue voglie foddisfatte :

La Licenza Poetica mi chiamo .

»

LITE
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LITE.
Dì Cefatf BJpa .

DOnna veftita dì varj colori . Nella delira mano tiene un vafo di ac-

qua , il quale verfa fepra un gran fuoco , che arde in terra ; il che è

legno del contrario , al qnale 1' altro contrario naturalmente opponendoli,

e cercando impadronirfi della materia» e ibltanza dell' altro, dà con ili re-

pito fegno di Lite, e d' inimicizia ; il qual effetto invita gli animi di-

scordi , e litigiofi , che non quietano per le Itefsi » né danno ripofo agli

altri .

£«' Fatti , vedi Contrago .

6. Csntiifftti

LODE



40 ICONOLOGIA
LODE.

ùi Cejart Rjpa .

£ o </ <

UNa belliflima Donna i con abito vago , e leggiadro di color bianco

,

e che in mezzo al petto porti un belliffimo giojello » dentro del qua-

le vi fia una gioia detta Jafpìde , dicendo Plinio nel Kb. 37. che è gio-

ia lucidiflima , e dì color verde . Avrà in capo una ghirlanda di rofe .

Terrà con la delira mano una tromba in atto di Tuonarla , e da etTa ne efca

un grandiflìmo fplendore , tenendo il braccio fìniltro ftefo > e con 1' indice

dito accenni di inoltrare qualche perlona particolare .

Bella fi dipinge , perciocché non vi è cofa che più fommamente_>
diletti , e piaccia della Lode ; e più amano le nolìre orecchia la melo-

dìa delle parole , che lodano , che qualunque altro arnsoniofo canto, o
fuono .

Si verte con abito di color bianco , perchè la vera Lode deve efTer

pura , e (incera, e non come 1' adulazione , che è nimica al vero , artificio-

fa , ingannatrice ; e perciò fi deve notare , che la Lode umana è di due forca,

vera , e falfi . La vera Lode è quella , colla quale fi lodano veramente , e real-

mente gli Uomini vìrtuofi ; la Lode falfa è quella , colla quale fi lodano gli

Uomini viziofi . Dilla Lode vera , e de' buoni intendiamo noi, e perciò fi

deve fapere , che quelli 1 che realmente fono lodabili, devono avere in fc

qualità
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qualità tali , che meriti Lode , come bontà di vita , fchiettezza di animo a

realtà , dottrina , fapienza , e limili cofe ; ma principalmente timor di Dio t

e carità col Proffimo , ed una purità di cuore ; e perciò il Real Profeta

loda quelli tali : Laudabuntur omnes retti corde, e fimilmente ne* Proverbi
al 28. fi lodano i Fedeli : Fidelis vir midtum laudabitur, e nell' Ecclcfiallico

al cap.
3 7. 1' Uomo fapiente , e dotto: Vir fapiens implebitur benedib~lionibus%

& videntes illuni laudabunt : così gli Uomini liberali, e fenza macchia di

peccato : Beatus >vir , qui inventus efl fine macula , & qui pofl aiirum non abiit%

net fperavit in pecunia thefauri ; quii efl hic , & laudabiraus eum ? e quello

è quanto alla Lode de' buoni , ec. ma della Lode de' cattivi nelle fagre_»

carte ritroviamo tutto il contrario nell' Ecclefiath'co al 15. T^on -e/I fpeciofit

lans in ore peccatoris ; e però fi deve fuggire , perchè ancora da' Filofofi.

gentili è fiata abborrita , e dal Filofofo , il quale dice quelle parole : Sic

libi tam turpe laudari a turpibus , ac fi Uuderis ob titrpia .

Il gioiello col J.fpkic » fecondo che fcrivono i Naturali , Ci pone per
la grazia , e dicono che quella gemma , per la virtù occulta che in ella fi

ritrova , chi la porta acquirta la grazia altrui [a] , e per maggior chia-

rezza , perchè la Lode porti detta gioia , ci confermeremo colla dichiara-

zione della rofa , perciocché anch' ella ha il medefimo geroglifico .

La ghirlanda adunque di roie ci rapprefenta , perchè fono odorifere le

fofe , e belle . La Lode umana , la quale come rofa , per la fua vaghezza,
acquiita la grazia altrui ; e per la ghirlanda , e corona , ci dimoerà la Lo-
de Divina, perchè ficcome la corona è figura sferica, fenza principio, -e

fine; così la Lode Divina è eterna , fenza principio, e fine; e però fi

deve notare, che di due forta di Lode fi ritrovano, cioè Divina, ed uma-
na . La Lode Divina è quella, colla quale fi loda , e magnifica Dio ;

1'

umana , colla quale fi loda, ed efalta l'Uomo . Della Divina ne fono piene
tutte le fagre carte , come : Laudate Dominurn omnes gentes , dice il Profc •

ta , ec. Laudent nomen ejits in tympano , & eboro, in un altro luogo: Laudx
ferufalem Dominurn, ed in mille luoghi: Benedicam Dominurn in anni tem-
pore, fimper laus e'v.ts in ore meo ; ma dice S. Agoltino de Civitate Dei, che
quella Lode non folo ci viene predicata da' Profeti , ed altri Uomini Santi,

ma ancora ci viene rapprefentata al vivo da tutte le cole create : omnia
F q:.C-

1 (a) Il Jafpide è una pietra verde , come lo fineraldo , ma di colore più cupo.
Quella , riierifte Ifiuoro , U lìcuro 1' L'omo ne' pericoli , refifte a' malefcj ,

ed agi' Incanti
, purifica la villa ; ed è più efficace legata in argento , clrc in

oro , fuga i tantafmi , e refrigera J' ardore interno

.

Le pietre Jafpidi fono tpielle , che noi chiamiamo Diafpri > e fé ne trova-

no di varj colori . Alcuni fi migliano allo Smeraldo, altri fono bianchi , mac-
chiati di rodo ; altri tutti rolfi ; altri verdi , macchiati come di fangue ; ed altri

di diverfi colorì . Secondo Galeno nel nono delle lacoltà de' l'empiici, il Dia-
spro verde ha la proprietà di giovare alla bocca dello Uomaco , accollandove-

lo . Ed il Mattioli ne' commenti a Diolcorid» lib. j. tap. 117. dice di averne
fatto efperimento con qualche felicita .
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tjH.fc.imq-'C fecit Deus laudani Dvmimon ; non lo vediamo al vivo negli uc-

celletti f dice elio j , che mai celiano di cantare , e lodare Iddio in quel

miglior modo che poifono ? la Lodola , detta appunto a lode , non canta»

C loda fino alla morte il iuo Creatore ; la Filomena , chiamata cosi da_j

Philos , che lignifica amore , e Mene » che vuol dire defiqio , in greco :

Quafi deficiens pr.t amore ai cantandam » & laudand'.tm » perchè è di quelhuj

natura , che lempre canta , e giorno e notte , e di Verno , e di State ,

finché giunge alla morte . Ma non folo gli uccelli , ed altri animali loda-

n. Iddio» ma ancora i Pianeti» ed i Cieli, come abbiamo chiaramente-»

in job. 38.
T
àb\ eras cum me laudarent finrJ aflra mattainat & jabilaiett om-

tks filii Dei ; e fi; quello è vero , come è veriflimo , che tutte le Creatu-

re del Mondo lodano Iddio » perchè non andremo noi col Profeta Davide»

dicendo, che omnis fpiritns landet Domhmm ? e quella Lode Divina fi rap-

prefenta colla corona» o ghirlanda di rofe » come di fopra abbiamo detto.

La dimoltrazione di Tuonare la, tromba, dalla quale ne elee grandiflimo

fplendore lignifica la fama , e la chiarezza del nome di quelli , i quaii lo-

fio veramente degni di Lode » e perciò i Romani nella lomnità del Tem-

pio di Saturno , collocavano i Tritoni trombetti, colle codi occulte , e na*

icolte , volendo per ciò lignificare , che la Storia delle cole fatte nel tem-

po di Saturno , è all' eù nofitti nota , e chiara, e quaii di voce viva,

e divulgata , in modo che non potè mai eifere {cancellata , ma le cofe_j

fatte innanzi a Saturno , effere ofeure , ed incognite , e ftarfi nafeofte nel-

le tenebre , e ciò lignificarli per le code, de' Tritoni chinate a terra , e

nalcofie .

Tiene il braccio finifiro {tefò , moftrundo col dito indice qualche per-

dona particolare , perciocché l.v.ts ejì jermo dihiadans magnitnd'mern vitfttis ali~

ciiJHS, così dice S. Tommafo nella queiK 1. 2. q. 22. art, 2. gjin omnt*

quod habet alicpid <virtntis eli laudabile . E Pcrfio * Satira ì. così dice t

Z'fqne adeonti e^r.

Scire tivtm nihil ejl , nifi te feire hoc feiat alter >

*4t pAcbr.im ejl digito minerari , & dicere , hic ejl «

E per maggior dichiarazione il Filofòfanel primo della Rettorica narra»

che la Lode è un parlare» che di.noltra l'eccellenza. , e la grandezza^ di

virtù ; però dicefi che più lode maritò Catone , per avere banditi 1 vizj da

Roma , che Scipione por aver fiiperati i Cartagine!! in Affrica ; e qu<:ll*

6 > perche la:is proprie refpicit opera , così dice lo Uelso Filolòfo .

FATTO STORICO SAGRO»

I"

L. f.\pienuflu\)Q Salomone ben riflettendo quanto difdicevole fu nell* Uo-

j nw P-innalzare {è itetìo colle proprie lodi , ci lafciò aliai notabile ri-

cordo, in cui più colo, a mio te ntìmento , li contengono . L' avvilo è

tvde : Laiidet te aìizn'U , cr nm <w ttium : ematica , ci> no» l'aéi* tua . D **
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bum noi operare in modo , che dalle opere ftoftre a noi lode ne rifiliti ;

ed ecco che ci apparilce la lode > co'me.la è in effetti » cofa in fé fteflà

ottima per la caula , e defiderabile . Comecché però obbligo è dell' Uomo
1' efercitarfi nelle opere lodevoli , perciò ad elfo non conviene V efiltare

in fé quel merito , che da altro non procede , che dalP avere efeguito i!

proprio dovere . Merito , che da altri deve elTer riconofeiuto , e pplto ai

ilio giiuto lume. E qui rilevo altro avvilo a tutti , cioè chele azioni buone

deli' Uomo , non debbono mai reftar prive di lode

.

Trovcrb. cap. 27. v. 2.

FATTO STORICO PROFANO.
Pindaro a un certo tale , che fpeflo gli replicava di non ceffar mai di

lodarlo , rifpofe : Di ciò io al certo ti retto fommamente tenuto , e

per efferti grato , operare in modo » che fi abbia fempremmai a confcffs"

re » che tu non hai mentito .

Taul. Manuz. lib. 6. <Apoph>

FATTO FAVOLOSO.
CAndaulo , da alcuni chiamato àncora Marfilio » figlio di Mirfo •> ed

ultimo degli Eraclidì . Cottui amava tanto la fua moglie , che non
cedava tutto giorno d' innalzarne foprammodo con chiunque il merito » Giun-

fe a tanto nel lodarla » che acciò folle pienamente creduto da un certo

fuo favorito , di nome Gige » a cui efaltava la fua firaordinaria bellezza «

s' indulfe a fargliela mirare totalmente nuda . Si fdegnò fortemente la Re-
gina dell' atto inonetto . La veduta» piucchè le Iodi « fece breccia nel

cuore di Gige ; Tettandone al maggior legno invaghito . Da ciò ne av-

venne * che la Regina per vendicarli , mottrò di corrifpondere a Gige >

e gli ordinò che uccidefle Candaulo « Ubbidì Gige > e fposò la fua Sir

•gnora . £rodot9 Clio »

F 2 LOGICA
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LOGICA.

Dì Ce/tre B^pa, .

ISUJ/C

DOnna giovane vivace , e- pronta , veftìta di bianco . Tiene ano Roseo
nella delira mano, e nella iimìtra quattro chiavi con elmo in capo»

e per cimiero un Falcone pellegrino'.

La Logica è una feienza , che confiderà la natura , e proprietà, delle.-»

operazioni dell' intelletto , onde fi viene ad acquillare la facilità di iepa-

Kare il vero dal fallò. Adunque come quella, che confiderà fottilhTìmi , e_»

varj modi d' intendere ». fi dipinge con lo fiocco * il quale è legno di acu-

tezza d' ingegno ; e P elmo m capo- mollra flabilità » e verità di feienza :

e ficcome il Falcone s' innalza affin di preda » così il Logico difputa alta-

mente , per far preda del difeoriò altrui, die volentieri alle fiie ragioni

li fottomette .

Le quattro chiavi lignificano f quattro modi" di aprire la verità in eia-

fcuna figura fillogiftica ,. inlegnate con molta diligenza da' Profeflbri di queft'

arte ..

Veflefi di bianco*, per la fimilitudine » che ha la bianchezza colla veri-

tà , perchè come quello fra. i colorì è il più perfetto: così quella fra Ie_»

perfezioni dell' anima è la migliore , e più nobile , e deve efler il fin di

wgpuno , che voglia e'Xer vero Logico 5 .e non Sofilla » ovvero Gabbatore.

Logica
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Logica.,

DOnna colla faccia velata» veftita di bianco, con una fopraveffe dì varj

colori . Moilri con gran forza delle mani di flrignere un nodo iu_»

una corda affai ben grulla , e ruvida . Vi lia per terra della canape , ov-
vero altra materia da far corde .

La faccia velata di quella figura, inoltra la difficolti , e che è imponi-
bile a conofcerfi al primo afpetto , come penfano alcuni , che per far pro-

fitto in ella, credono elTer {òverchj al loro ingegno lei mefi ioli ». e poi
in lei anni ancor non fanno la definizione di elfi .

Per notar il primo afpetto fi dimoftra il vifò. , perchè il vifo è la pri-

ma cola che fi guardi all' Uomo .

11 color bianco nel veiHmento fi pone per la fomiglianza della verità,

come fi è detto, la quale è ricoperta da molte cole verifimiii, ove mol-
ti fermanco la villa , fi fcordano di effa , che lòtto colori di elle Ita rico-

perta , perchè del'e cole verifimiii tirate con debita modo di grado » ne
nafce poi finalmente la dimoitrazione , la quale è come una cada , ove fia

riporta la verità , e fi apre per mezzo delle chiavi già dette de' fillogiimì

probabili, i quali fi notano con vari colori, che febbene hanno qualch.e_>

conformità colla luce , non ne hanno però tanta, quanto il bianco,, che è
1' effetto più puro di effa .

La corda dove fi llringe il nodo ,. moltra che la conclufione certa è
quella, che ila principalmente nella intenzione del Logico, e dalla lìmilitu-

dine della corda fi dice il Logico. legare un Uomo , che non iàppia c!ie_>

fi dire in contrario alla verità inoltrata da lui , e le lue prove fondate_>

colla fua arte, Cono nodi indilfolubili o per forza, o per ingegno di qual-

fivoglia altra professione -

y la ruvidezza della corda , moitra la difficolti,

della materia .

La canape per terra molira , che non lòia è ofTìzio della Logica fare

il nodo delle corde face , ma quelle medefime corde ancora procedere^»
coli' arte fua propria , fervendoli di alcuni principi della natura , ed info-

gnando di conofcere i nomi , le proporzioni , ed ogni altra parte , ovverà
iilromcnto della dimoltrazione il fuo. vero , e reaLe illromento ..

Logica.
Giovane pallida con- capelli intricati, e lparff, di convenevole lunghez-

za.. Nella delira mano tiene un mazzo di fiori, con un motto fopra»

die dica : Veruni r & falfnw ; e nella fiuiilra uà Serpente .

Quella Djnna è pallida , perchè il molto vegliare , ed il grande Ihidio,

che intorno .id efla è neceffario ,. è ordinariamente cagione di pallidezza ,

e indifpofìzione della vita »

I capelli intrigati, e fparfl dimo (frano , che l'Uomo, il quale attender
alla fpcculazione delle cole intelligibili , fiiole ogni altra cola lalciare da_j

parte ,. e dimenticarli della cullodia del corpo ..

I fiori
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I fiori fono fegno , che per induiirii di quella profeffione fi vede n

vero apparire, ed il fallo rimanere oppre'Io, come per opera della natura,

dall'erba nafeono i fiori, che poi la ricucirono.

II Serpente e' infogna la prudenza neccttarilsima alle profefsioni , come"

tutte le altre virtù , non affaticandofi in altro T umana indurtria , che in di-

ilinguere il vero dal fallo, e fecondo quella dittinzione, faper poi operarci,

con proporzionata conformità al vero conofcìuto , ed amato . Scuopre an-

cora il Serpente, che la Logica è ltimata velenofa materia , ed inaccefsi-

bile a chi non ha grande ingegno , ed è amata da chi la gulta ; e morde ,

ed uccide quelli , che con temerità le fi oppongono .

LONG A N I M I T A*.

Di Cefare Pjpa>

UNa Matrona affai attempata , a federe iopra d' un faflg , cogli ocelli

verfo il Cielo, e colle braccia aperte, e mani alzate .

La Longanimità è annoverata dall' Apposolo Paolo al cap. 5. de' Ga-

lati tra Li dodici frutti dello Spirito Santo, S. Tommafo nella 2.1. quelt.i 36.

art. 5. dice che è una virtù , mediante la quale la perfona ha in animo di

arrivare a qualche cola affai bene difcolh ; ancorché ci andatfe ogni lungo

tempo . E S. Anfelmo fopra il detto cap. $. a' Galati , dice la Longani-

mità e tfere una lunghezza di animo, che tollera pazientemente le cole con-

trarie , e che Ila lungo tempo allettando li premj eterni , e febbene pa-

re che Cn V illesa virtù., che la pazienza, tuttavia tono differenti tra lo-

ro, perchè come dicono li fuddetti Autori , e Dionifio Certofino fopra 1'

iffeffb cap. 5. a' Galati , la Longanimità , è accompagnata dalla fperanza,

che fa che lliamo allettando fino alla fine i beni promettici da Dio noltro

Signore ; e però quella virtù pare che guardi più la fperanza , e '1 bene»

che la paura , o 1' audacia , o la malinconia , ma la pazienza fopporta i

mali , le ingiurie , e le avverfità prefenti , affine di aver poi bene : ma

perchè non balta foffiire al prefente fol amente , fi ha da fopportare per qual-

fi voglia lunghezza di tempo , e per quanto piacerà al Signor Iddio ; che

però fi dipinge Matrona attempata , e a federe fopra di un fatto

.

Si dipinge cogli occhi verfo il Cielo quella virtù , alla quale si appro-

pria , come coffa nel Salmo : Deus long^mhiis , & multerà miferkors . Per

il fine, che fono i beni eterni promettici da Dio.

Si rapprefenta colle mani alzate , per la fperanza che accompagna, efà

parer breve 1' affettare in quello Mondo.

LOQJJA-
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LOQ.UACITA'

t>i Ce/tre %jp<t

47

D
Z. r y 7* a r l t ci

Onna giovane i colla bocca aperta . Sari veftita dì cangiante , e detta

velie farà conteita di cicale, e di lingue k Terrà in cima del capo
una Rondine » che fia nel nido in piedi , in atto dì cantare ; e colla delira

mano una Cornacchia .

Si dipinge di età giovanile , perciocché il giovane non può fapere af-

fai , perché la prudenza ricerca la (perienza , la quale ha bilògno di lungo
tempo . Arili, net lib. 6. dell' Etica : Jwjenìs non potefl effe jupiens , qtàoA
prudentia requirit experknttam , qn.t tempore indiget ; e perciò pulsiamo dire

che il giovane non avendo fperìenra , facilmente incorre nell'imperfezione
«ella Loquacità .

Si rapprefenta colla bocca aperta ; perciocché il garrulo Ci dimollra pron-

to, e licenziofo nel parlare, come narra Plutarco de garr. Garruli ncmi~
nem A'tdiunt , & femper loqrmtvr .

Il veflimento di colore cangiante denota la varietà de* concetti del

Loquace, che fono llubili * e reali, ma lontani da'iiifcorii ragionevoli, ed
atti a perfuadere altrui con termini probabili , e virtuofl ; onde fopra di ciò

Pluf, de Curiof. cosi dice ; Loquacius ejì rejoliita. loquendi fine rottone intem*

perant\a .

Le
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Le Cicale , che fono foprail vellimcnto, Properzio le prende per gerogli-

fico della Loquacità , elfendoccnè da elle deriva il tediolifsimo parlare ,

ed offende infinitamente 1' orecchio altrui ; non altrimenti di quello che_»

il Garrulo , ed il Loquace , come benifsimó dimoltra Euripide apud Sto-

beum . Multìloquium non folum auditori molefìum , veruna ad perfuadendum inu-

tile , prxfertim variis curis occupatis .

Le lingue , che fono nel vellimento , fìgnìficano la troppa Loquacità ,

onde Plut. nel libro adverjus Garrulo* , dice : Garruli naturar» reprehendunt ,

quod unam quidem linguam , duas autem aures habent ; onde ne feguita, che

il Loquace , dice molte bugie , come riferìfee Salomone ne' proverbi : In

multilaquio non dee/I mendacìum .

La Rondinella, che tiene fopra il capo, nella guifa che abbiamo det-

to, ne dimoftra la nojofa , ed importuna natura de' Loquaci , che elTendo

fimile a quella della Rondine impedifeono, ed offendono gli animi delle_»

perfone quiete , e ftudiofe .

Tiene colla delira mano la Cornacchia , per dimoflrare ( come riferi-

ce Picrio Valeriano lib. 20. ) il geroglifico della Loquacità ; il quale uc-

cello , fecondo 1* opinione de' Greci , fu da Pallade fcacciato , come quello

che fia nojofo col fuo parlare , onde I' Alciato ne' fuoi Emblemi * cosi

dice :

ditene già per propria infegna tenne

La Civetta di buon configli uccello.

Quella accettò Minerva ( e ben convenne ) 1

Quando la Dea cacciò dal fanto oflello

La Cornacchia , a cui fol quel danno avvenne

Di ceder luogo a uccel di lei men bello ,

"Perchè la /ciocca fu troppo loquace ;

Saggio chi poco parla , e molto tace .

De' Fatti , vedi Jattanza .

LUME
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LUME DELLA GLORIA

Del T. Frx Vincenzio Zjcd M. 0,

4*

~ZTu/n£ delia CrIorvXi r»,/,, Tr,-,,,,,/.-

Giovane dì vago afpetto, con piccola facella accefa in mano , ed ap-

prettò ve ne fia una grande parimente accefa, e faccia fegno di folleva-

re un piccolo Puttinoda terra, il quale tiene tre candele » e fa fegno di

accenderle in quella che tiene in mano sì grande .

Due lumi foprannaturali ritrovanti , uno , che fi ha per mezzo della-*

grazia di conofcer Iddio , ed amarlo con acccfo amore , a qual lume /eb-

be gì' occhi il Profeta . Pfal. 4. v. 7. Signatwm efì fuper nos lumen vu tut

uà Domine, ed altrove Pfal. 88. v. \6. Domine in lumine fultiis tui ambir
labunt . Ed altresì . Pf. 3. v. 4. Exortum cfl in tcnebris lumen reèìis corde .

Vi è 1' altro della Gloria « ed è quello , che il Signore dona dopo la mor-
te all' anima » acciò poffa godere fua Divina Maeltà, che naturalmente-»
non può per 1' improporzione , che è infra loro, e per P infinita disian-

za; ne fia pofsibile goderli fenza tal-lume (dice il Dottor Angelico ) Th.

I. par. Sum.g. 12. or. 2. in Tf. princìp. cir. fin. & ea q. ar. 5. per tetum.

Eziandio dante la polfanza Divina non può fupplirlo, per eOTcre caufa for-

male 1 repugnantc alla fua natura , benché il Dottor lottile aflcrifee il

G COR-
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contrario , volendo che non folo fia caufa formale ; ma infieme coli' ani*
ma Scoi, in 3. v. 14. q. 2. ar. 1. Ut. B. & in 4. v. 49. q. 11. Ut. ss.

^gAt ' pi/ tnodn confa ejficientis . Quale può. Iddio fenza. imperfezione ve-
runa fupplirla . E queft' è il lume , di che qui fi favella , Si dipinge dun-
que il lume della gloria, cosi nomato da Teologi, con una facella accefa
d' appretto ad una grande , perchè eflendo 1' intelletto, creato molto pro-
porzionato all' oggetto beatifico , ch

v
è Iddio infinito efiftente in tre per-

line , e 1' intelletto noflro , che vede come dice il Padre S. Agoftino .

yi/ìo e/I tota merces . Quanto al vedere , e moftrare quell' oggetto , e la

volontà fruifee completivamente , confidente in lei 1' atto della fruizione

beatifica . Quelle potenze dunque , fono finite , e quanto a loro, non poflb-

no godere quel Sovrano Oggetto T per la molta diftanza , ed in proporzione,

eh' è in fra '1 finito, ed infinito Iddio, dunque il Padre di pietà le folleva

col detto lume di gloria, eh' è un certo abito di carità, e grazia, ch'egli
dona a dette potenze , rendendole abili a fruir fefieflfo ; e quello dinota la

facella piccola ,. che s' avvicina alla grande , come il lume della gloria crea-

to ,. e pìccolo , rifpetto al molto grande , anzi infinito Iddio , ombreg-
giato per la face si grande . Il picciolo puttino è 1' anima , che s' innalza

con tre candele, in mano delle tre potenze , memoria , intelletto , e. volon-

tà , che fon candele da per fé ettinte , rifpetto a quel gran lume , al qua-
le fono in. potenza pafsiva , accefe pofeia , fanno la loro azione , concor-
rendo altresì colla naturalezza loro., e benché vagheggino oggetto infinito

,,

in maniera però finita ,. conforme alla propria capacità .

Alla Scrittura Sacra «. Le due faci una piccola , e 1* altra- grande ac-

cefe , che fono i due lumi , uno de' quali fa veder I' altro , come divisò il

Profeta . Pf. 35. v. x. In lumine tuo l'idebimus lumen . Il piccolo puttino, elevato,

da terra , è 1' anima , quale fi beatifica , giacché vien fatta degna di cotanto

lume,, e di quello, pìcciol fanciullo dell' anima favellò Geremìa 49. v. 15.
Ecce enim parvulum dedi te in pentìbus ; Lo folleva alla fruizione della fa-

pienza eterna: Pfal. 18. v. 8. Sapientiam prxlìans parvulis . Vedendo l'in-

telletto, ed infieme amando la. volontà, con molto diletto. Tfal. 36. v. 11.

Deletlabuntur in multìtudine pacis . E la memoria farà piena, di gloriai Pf. 44..

v. 18. B^tmores erunt nominis tui, Domine. E' ciafeuna di ette faci , o lucer-

ne d' accenderli in quel gran lume, parlava pur. Davide. ; Pf. 17. v.. 28^
%h, illuminai lucernam meam •» Domine, «.

LUSSO
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LUSSO.
Dell' cibate Cefare Orlandi x

**

u
Z ufs

Omo pompofamente veftito . Con corona reale in tefla > e le ali alle

tempia , Sia di ftatura gigantefca . Nella finiilra mano abbia il corno

di dovizia verfante denari 1 gioie ec. fopra alcune bafle » e rozze cafettc.

Colla delira foftenga un grave martello » e ltia in atto di gettare a terra

alcuni magnifici Palazzi 1 che fi vedranno rovinare * Avanti i piedi gli

fi ponga un Pavone colla coda fpiegata >

La propria , e vera definizione del Ludo è : Superfluità nel veflire *

fabbricare , banchettare , fefteggiare , e Umili .

Primacchè venghiamo alla Spiegazione dell' Immagine , non farà (co-
si io penfo ) cofa difeara il difeorfere colla maggior brevità » che potà-
bile fia , fui propofito del foggetto .

Pur troppo vero è > che fé il LuflTo [ ragionandone relativamente alla

Polizia, ed Economia degli Stati ] fu da innumerabili Fiiofofi s ed infiniti

prudentifsimi Principi giudicato fempremmai dannofo», fu altresì
f_

e volelìe

Dio che non lo folle peranche ] da non pochi Fiiofofi creduto utile, e de-

gno di ogni commendazione . In foflegno del loro penfare portano quelli

1* efempio di alcuni favi Principi , i quali , o non hanno contra di cfso

promulgata alcuna legge > o non fi fon punto curati della oillrvanza di

G 2 quelle
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quelle antecedentemente fu tal propolito cmanat* . O che io m' inganno ;

o che eglino abbagliati fi fono nel volere a lor prò interpretare i fini , e le

idee , che regolano la mente di un Dominante ; e quindi fermate hanno le
loro ragioni fu fondamenti apparenti , ma falfi , o al più di foverchio labili

.

Ma tralafciando le opinioni fu ciò degli antichi , mi contenterò di ri-

ferire quelle di alcuni moderni Politici , ed illuftri Filofòfi , i quali foitea-
gono che il Lullo ila vantaggiofo agli Stati , anzicchè no .

Merita fpezialmente di efsere rammentato il celebre Montefquieu , il

quale tanto nello Spirito delle Leggi, quanto in altre fue opere, chiara-
mente mofira di fentire in favore del Lufso , e foiHene , che il Principe
fiefso , perchè fia potente , dee fare in modo , che i fuoi fudditi vivano
nelle delizie ; e dee cercar tutti i mezzi di proccurar loro ogni forta di

fuperfliiiti colla flefta attenzione , con cui dee lor proccurare le cofe più
necefsarie alla vita . Lcttres Terfan. 106. Nel Senato di Roma (come egli

ofserva Efprit. des loi.x lib. 7. cap. 4. ) comporto di gravi Maeftrati , di

Giureconfulti , e di Uomini pieni deli' idea de
5
primi tempi , fi propo-

fe lotto .Augufto la correzione dei coftumi , e del Luffo delle Donne ;

ed è curiofa cofa il vedere in Dione Caflio lib. 54. con quale beli' arte

quello graziolb Principe fchernl le iftanze importune de' Senatori .

Sotto Tiberio vero è che altresì gli Edili propofero nel Senato il riltabili-

mento delle antiche leggi Suntuarie . Quello Principe però , che aveva de*

buoni lumi , vi fi oppofe , e fcrifse al Senato quella bella lettera ») che
ci vien riferita da Cornelio Tacito gennai, lib. 3. in cui fa vedere , che
quelle leggi erano inutili allo Stato , ed ingiuriose al Popolo

.

Il Commercio ( riflette parimente lo ltefso Montefquieu . Efprit des Lo-

i.x lib. 20. cap. 4. ) pare che ne' Governi Monarchici fia fondato fopra de!

Lufso, e che i' oggetto unico » o principale, fia di proccurare alla Nazione»
che lo fa, tutto quello , che può fomentare , o dare sfogo al fuo orgoglio,

che può fervire ad aumentare , e mantenere le fue delizie » e le lue hinrafie»

Dello ltefso fentimento è ancora il chiarilfimo Signor di Voltaire , il

quale vuole , che tutte le leggi Suntuarie non provino altro , fenonfe che
i Governi non hanno fempre la villa afsai grande » e che ai Miniiìri pare

più facile il proibire l' induftria» che P animarla . Effai fitr l* Hill. Gene-

rerai, ebap. too. Vfages dit XVI. Siede . Graziofiflìmo altresì, e forfè più

prudente è il giudizio, eh' efso dà del Lufso in quel fuo bel pezzo di Poe-
fia , in cui prende a difendere l' Uomo di mondo » allorché confefsando »

che il Lufso può rovinare uno Stato piccolo, dice » che ferve però ad ar-

ricchire uno Stato grande, e che la grandezza, e la pompa mondana è il

contrafegno ficuro di un Regno felice . Il che egli conferma coli' eiempio

dell'Inghilterra, e della Francia, ove per cento canali fi vede circolar 1' ab-

bondanza , mentre il gufio del Lufso entrando in ogni rango , vive ivi il

povero delle vanità de' Grandi , e la fatica impegnata dilla mollezza , fi

apre a palli lenti la Grada alla ricchezza . >
Con quefti due , innegabilmente dottatimi foggetti , fi unilce qualche

patte di Politici} i quali iliouno che il Luiio necessario fia ne' Taefi grandi

così,
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cosi -, che ne' piccoli . Ne' grandi per mantenere vivo un ramo d' indù-

Uria , e di commercio ; ne' piccoli per abbattere 1' animoinà de' Nobili

ignoranti , e facoltofi .

Mi fia permefso il dimoftrare , foltanto per pafsaggio , che non meno
i celebri Signori di Montefquieu , e di Voltaire 9 che qualunque Politico

della fentenza loro , fi fanno conofcerc fu quello foggetto non del tutto

buoni Filofofi , e molto meno ottimi Politici .

Primieramente 1' Autore dello Spirito delle Leggi a chiaro lume ci da

a divedere, che egli dilungato fi è da regolata ragione, fubitocchè per for-

mare un Principe potente , lo vuole autore della ruina de' fndditi fuoi .

Ogni buon Principe fa, che la ricchezza de* VatTalli è il foflegno più for-

te , il decoro più bello del Trono . Ad ogni buon Principe è noto , che
l'amore verfo i fuoi foggetti , non la cura di annichilirli , gloriole» Io ren-

de , ed amabile ; e che un Principe amato , un Principe da facoltofi iud-

diti affi ilito [ che fon pur tutta ricchezza fua ] in vera potenza è colli-

tuito . Quello baili .

Si rende poi quali quafi degno di rifo ciocché il nominato Autore , dopo
aver detto,, dee cercar tutti i mezzi di proccurar loro ogni [orto, di Superfluità »
foggiunge „ colla Jìeffa attenzione , eoa cui dee lor proccurare le cajc più neccj,-

farie alla vita „ Come può Ilare infieme attenzione in ridurre a nulla i fudditì

p--r mezzo delle fuperfluità, e attenzione in proccurar loro le cole necelTarie

alla vita ? Se fi lludia di farle loro perdere, e di togliere loro il modo di po-
terle rinvenire , coli' impoverirli , come fi può unire , che loro le_>

proccuri ? L' intenda , la fpieglii chi può ; che io fu quello punto non
farò più parole . Mi rillringerò foltanto a foggiungere , che i Politici al-

la nollra opinione contrari , in quello , a mio penfare , non colgono il punto,
cioè, che non facendo diilinzione veruna dalla magnificenza , proprietà, de-

coro , e buon guilo , confondono tali commendevoli cofe col Lulfo , che
è lo flelfo , che dire colla fuperfluità , cola in fé llelfa , per qualunque par-
te fi confideri , fempre mala , e condannabile . Che la magnificenza deb-
ba eifer feguita , e voluta proporzionatamente da' Principi ne' fudditi ; e
che da' fudditi offervare fi debba la proprietà, il buon gullo , e il deco-
ro confacente al refpettivo grado , e poffibilità delle proprie forze , non è»

chi ben rifletta , che grullamente polfa difapprovarla .

Bilanci ciascuno lo flato proprio , e col penfiero di non volergli dar
crollo , fi regoli 3 norma di quello . Due perlbne , per figura , ugual-

mente nobili , ugualmente di merito , fi trovano in difuguaglianza dalla for-

tuna favoriti . Il primo ritrae dalle fue reudite 1* annua rifpolla di feudi

ventimila ; 1' altro foltanto di diecimila . 11 primo, lenza pregiudicare a*

domeflici fuoi affari , impiegherà feudi quindicimila in vedi, in trattamen-

ti , in fabbriche , e limili . Sarà quefti reputato amante della magnificenza»

£ di quella Magnificenza , cioè all' cfler di un privato dicevole , giacché non
intendo di prendere nel fuo rigorofo fenfo la Magnificenza , che folo appar-

tiene a' Principi] proprio « e liberale , e delle fue follanze ne rifentirà vantaggio,

il Pubblico relativamente ; e quindi farà degno di ogni lode „ Il fecondo poi
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ne impiegherà fette mila ; ed anche quelli gioverà .il Pubblico, Cerberi que-

lli ugualmente la magnificenza i e folterrà a pari dell' altro il decoro dello lla-

to fuo . Ma allorché vorrà col primo gareggiare, jl ino regolamento non

meriterà il nome di magnificenza, e di folìegno del fuo grado, oensì di

prodigalità, di arroganza, di pazzia ; ed ecco nel Tuo giulto lume il Ludo .

11 Lullo di quello tale a chi recarà vantaggio ? Non a fé stellò : che an-

zi neccflariamente deve iu breve ridurlo a nulla . Non al Pubblico : per-

chè ben presto gli dovrà mancare , onde ricevere dalle rendite dì fue lo-

stanze il relativo ripartìmento , Al Prìncipe nettampoco : giacché conterà

ne' fuoi Stati una Famiglia di manco , che aggiunger pofla lustro , e fo-

stegno alla fua Corona.
Ciocché li dice in opposizione a' fentìmenti di Montefquìeu , s' inten-

da opposto a qualunque difenfore del Lullo , ed in particolare al Sig. di

Voltaire ; al quale primieramente non fi nega , che il ludo lia quello ,

che eccita 1' industria , che mantiene il buon gufto , il commercio , e 1*

abbondanza ; ma bensì liamo inclinati a porre a questo principio quegli

stefsi limiti, che egli stellò vi pone, quando parlando da Poeta, fi mo-
stra ancora più Filolòfo , che in altre occafioni , a propofito di tal materia;

e vogliam dire , che accordando ancora per un momento , che il Lulfo poifa

effere utile ai grandi Stati , è però fempre dannofo agli Stati piccoli , perciò

appunto , che in quelli , a cagione del Ludo , il circolo del denaro fi perde , e

per vie llravaganti , e non necelfarie , trafcorre fuori di quei confini , che

dellinatì fono a farlo girare con utile dello Stato .

Intorno però all' utile, che può derivare dal circolo del denaro , per

cagione dì Lullo, eziandio negli Stati grandi , molte confiderazioni ci fi

prefentano , per farcelo credere molto inferiore a quel buon concetto , che

ne hanno i fuoi parziali . Il Ricco dedito a! Ludo , fpenderà certamente

in delizie , ed in fuperfluità la più parte delle fue rendite , le quali perciò

paleranno in mano degli Artefici ec. ; ma può egli veramente far palfa-

re , fenza biafimo , tanta parte delle fue rendite in man di cofloro ? Se il

Ricco fpende per li fuoi bifognì aflòluti , fé fpende per li fuoi bifogni rela-

tivi , può veramente con lode fpendere il rimanente per cole inutili affat-

to , e che nemmeno rifguardano i fuoi bifogni relativi ? Oltre la Morale

Crillìana , che ci dice efprertamente di nò , e che vuole aleutamen-
te , che il Ricco dia ai Poveri tutto quel che gli avanza » dopo aver

foddisfatto ai fuoi bifogni aflòluti , ed ai fuoi bifogni relativi : la giuda

Economìa degli Stati eziandio, e P umanità llefla ci fa fapere, che chi fpen-

de in cofe di Lufto , tuttocchè faccia circolare il fuo danaro , lo fa gira-

re con un cìrcolo vizìofo, con un cìrcolo ,che fempre fi fa con danno del

povero , privo del fuo bifogno afsoluto , in grazia non folo del bifogno pu-

ramente relativo , ma di un falfo bifogno , di una mollezza fuperflua del Ric-

co . Egregiamente , e da quel gran Filofofo , eh' egli è , il dottifsimo Si-

gnor d' Alembert , con evidenza ha dimoftrato il dilòrdine , che nafee ne-

gli Stati dalla falla perfuafione , in cui fono i Ricchi di potere a lor ta-

lento erogare in cofe di Lufso quella porzione delle lor facoltà , che dopo
aver
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aver provveduto al loro bifogno afsoluto » ed al loro fbifogno relativo »

afsolutamente devefi al Povero.. Per la qual cofa conclude,, Chele Leg-

gi morali fopra il Lufso debbono efser più rigorofe , che- non fono le Leg-

gi fui nec.efsario relativo . Si pofsono efse ridurre ». dice egli , a quello

principio fevero , ma vero ,». Che il Lufso è un delitto contra l'umanità»

ogni qualvolta un folo membro della focietà è in Mento , e quello ftento

non s' ignora . Da ciò £i giudichi quante poche occafioni , e quanti pò»

chi governi vi fieno » in cui il Lufso fia. permefso ; e Ci tremi di lafciar-

vifì ilrafcinare così facilmente , fé fi ha alcun retto di umanità , e di giu-

llizia . Noi qui non parliamo , che de'' mali civili del Lufso , di quelli

che può produrre nella focietà.. Or che farà, fé a ciò fi aggiungono poi

i mali puramente pedonali , i vizj » che produce , o che nutrifee in coloro,

che vi fi abbandonano con pregiudizio dell'' anima loro,, del loro ingegno,

e del loro corpo ? Quindi è , che quanto più. fono in onore in una Na-
zione 1' amor della Patria, Io zelo per la Tua difefa , lo fpirito di gran-

dezza,, e di libertà, tanto più. il Lufso vi è proferitto , o difprezzato .. Ef-

fo è il flagello delle Repubbliche , e /' iflrumento del Dìfpotij'mo dei Tiranni ,

( d'Alembert Elemens de Philofophie §.. 8. Morale de l'Homme.),
Vcnghiamo ora alla fpiegazione della Figura .. Si dipinge il Lutto in for-

ma di Gigante , ed in apparenza reale , per dimoilrare la fua ilraordina-

ria forza , e quanto in ifpezie al prefénte fia egli nel Mondo crefeiuto ,

a fegnocchè fi è renduto del tutto Signore , Dominatore ». ed anzi Tiranno.

Le ali alla tefta lignificano che il Lufso- è nato dalla, capricciofà Fan-
tasia degli Uomini , e che in efsa tutto confiite , e fi aumenta lenza rego-

la , fenza ordine , e fenza ragione ; ed è guidato folamente dalla legge-

rezza del penfàre umano, parimente ombreggiato nelle ali..

Ha nella finillra mano il corno di dovizia verfante denari, giòje &:c. fòpra

«lame batte , e rozze cafette ,. per lignificare , che il Luflb è fovente la.

fortuna, di' gente plebea, e mercenaria , che indulbriandofi di fempre inven-

tar nuove- capricciofe mode, riceve perciò a piena mano dagli amanti di

quefte delle lomme , che togliendola dal fango , in poco tempo fi. vede
«ondotta a fegno di farfi anch' ella diftinguere . Anzi dirò meglio : Le fa-

coltà de' ricchi profondendoli in colloro , pattano eglino a farli ricchi , co-

me quelli da ricchi, poveri ,. e dilprezzabili . Scordati quindi gli Artefici,.

i Mercatanti del loro clTere, s* invaghifeono eglino fieni ». e fi danno an-

zi perdutamente a feguire quelle fuperflue pompe, delle quali già furono

o inventori , o difpenfatori . Dacché ne avviene ,- che IpetTo fpeflò fi mira-

no quelli tali ricadere ben prello nei loro cenci»- nelle loro-viltà...

Coli' altra mano foltiene un martello, col quale Ita. in atto di rovina-

re alcuni Palazzi , per dare ad intendere , che il. Luffe è il diifipamento

delle facoltà , 1' ellinzione. delle migliori. Famiglie.» la. rovini. delle. Città...

A propofito, Silio. libé. 15V

lÀfpicelàte-

florcntcs quondam Luxus qnas verterti. Vrb'esL
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' ^WPPC ncc 'ra Deum tantum , nec tela , nec hofles

,

$>uantum fola noces animis , illapfa voluptas .

Si pone il Pavone colla coda fpiegata , per ettere quello uccello in tal

politura gerogliiìco del Prodigo, e del Vanagloriofo . Così Pierio Vale-

riano lib. 24.

T^on incptè autem nonnulli , perdilo luxtt prodigos , Tavonis imagi/te defcribunt ,

in quibus quidem cauda mira confpicitur pulchritudinis ; verum ea ncque ad iola-

tum , ntqtie ad motuni utilis , curri plcrijque aliis omnibus volatilibus cauda *jel

dd ivlatum dirigendum loco temonis cujufdam attributi fit , aut etiam ut mo-

tum jw.rt , vicettHUM remorum fubminifìret ; Tavoni vero ea tam ampia , tam
pii prodiga , ad folam colorum ojlentationem data ; ed a propofito del Vana-
gloriofo rapprefentato nel Pavone , Io iteifo Pierio riflette , che un tale

animale moltifsimo fi confà col penfar delle Donne 1 dicendo : Unoniam
vero faminanim efl proprium , qualibct in re ftbì applanjum qit.trcre, gloriofafque

effe , Inter Tavonem , & faminam mina quidam natura confenfus efl . In fatti

convien confettarla . La Donna di qualunque condizione ella fia , è tra-

fportata all' eccedo al Lutto, appunto perchè naturalmente bramofa di ef-

fere ammirata , diflinta , e vagheggiata . La Dama vuol comparire in

figura di Principerà , la Cittadina in figura di Dania ,
1' Artigianella in

figura di Cittadina, e forfè ancora qualche cola di più . Fin la pezzente

oltrepatta i limiti del fuo fiato j e fui penderò di comparire qualche co-

fa fui Mondo, non dubita di porre tutto in ufo , a colto peranche di per-

dere il buon nome di faggia , purché foddisfi in parte all' improprio fuo

fuperbo capriccio . Troppo diffidi cofa fi è il contar Donna per povera

,

per vecchia , per brutta che fia , che non abbia predominato lo fpirito

dalla feiocca ambizione di far comparfa , oltrepafsante il proprio merito e

grado , e quello che è più , le proprie forze ; onde a ragione il graziofo , ei
arguto Lorenzo Lippi nel fuo Malmantile . Cantare 8. Stanz. 30.

.... La Donna come altera , e l'aria ,

Sopra agli sfoggi ognor penfa , e vaneggia %

E bencb' ella abbia un ceffo di Befana ,

Tompofa-, e ricca vuol eh' ognun la veggia .

FATTO STORICO SAGRO.

BEn lignificante efempio di qual mifero fine fia Io fcialacquamento delle

follanze in ifpefc del tutto fuperflue ci prefentò NoUro Signor Gesù*
Cristo nella Parabola del Figliuol Prodigo . Volle quelli dal Padre Ia__»

fua ereditaria porzione . Fatto polfelTore di confiderabili ricchezze , pen-

fava forfè che non potettero giungere ad aver fine ; quindi profondendo

a piena mano in fette 1 in conviti , in indegni tripudi , e nelle più fplen-

diie
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dide pompe , ridufse finalmente a tale il fuo avere , che mancandogli que-

llo affatto» fi ritrovò in* illato di -dovere, per follenerfi in vita , farli

Guardiano d' immondi animali ; e poche ghiande divennero il fuo più fii-

porito cibo . Luca cap. 1 5. .

FATTO STORICO PROFANO.

CAJo Giulio Cefare , prima ancora eh' egli giungere a farfi perpetuo

Dittatore » fu fommamente dedito al Lullo. Ancorché egli carico foffe

di debiti , avendo fatto fabbricare da' fondamenti un Palazzo in Villa , ed

avendolo condotto a perfezione , Io fece con tutto ciò rovinare , non_»

ottante la grave fpefa , che in effo fatta aveva , perchè non ne reflava__»

foddisfatto appieno . Quando (lava in campagna alla guerra faceva da un_»

luogo all' altro portare il pavimento , che fotto a' piedi aver doveva ,

flando nel padiglione ; e quello era lavorato di Mofaico , cioè di pietruz-

ze minute graziofamente fra di fé comporta, e collocate in modo, che-9

rapprefentatTero varie figure di animali , uccelli , ed altre fìmili cofe .

Sietinio Tranquillo nella vita di C. Giulio Cefare cap. 45..

F

FATTO FAVOLOSO.
U Pfiche una Giovane Principeflfa dotata di firaordinaria bellezza , e_>

dedita all' eftiemo ad ogni forta di pompe, e di delizie. Cupido s'in-

namorò di lei, e per appagare il fuo lulTureggiante genio, la fece porta-

re da Zeffiro in un luogo affai deliziofo , ove ella flette lunga pezza con__j

quello Dio , fenza conofcerlo ; finalmente avendolo feoperto , illantemente
lo pregò di lafciarfi vedere nella fua vera forma . Non la volle appagare
Cupido , e le difparve affatto . Venere intanto , a cui era fempre al iom-
mo difpiaciuto il fuo faftofo orgoglio , e che 1* aveva fempre perfeguitata,

la fece morire . Ma Giove la rifufeitò a' prieghi di Cupido , e la rendette
immortale . Rapprefentafi per la fua vanità quella Pfiche con una Farfal-

la , che le va volando intorno . Gli Antichi la tenevano per Dea della—»

Voluttà , Vedi *4pnkjo ncll' tifino d' oro .

W LUSSURIA
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LUSSURIA.

Il SS li r i cj
"arie ùrartth ùuu't

UNa Giovane , che abbia i capelli ricciuti , e artificiofamente accon-

ci . Sarà qiufi ignuda , ma che il drappo , che coprirà le parti fecre-

te , fla di più colori , e renda vaghezza all' occhio , e che fedendo fopra

Un Coccodrillo , faccia carezze ad una Pernice , che tiene con una mano

.

Lufluria è un ardente , e sfrenato appetito nella concupifeenza carnale , fenza

QfTervanza di legge , di natura , né rifpetto di ordine , o di fello .

Si dipinge colli capelli ricciuti , ed artifìziofamente acconci , e col

drappo fuddetto, perchè la Lufluria incita» ed è via dell' Inferno, e fcuo-

la di fcelleratezze

.

Sì rapprefenta quafi ignuda , perchè è proprio della Lufliiria il difsipare»

e diftruggere non folo i beni dell' animo , che fono virtù , buona fama ,

letizia i libertà ; e la grazia del corpo , che fono bellezza , fortezza , de-

prezza, e fanità; ma ancora i beni di fortuna, che fono denari, gioje ,

pofleflìoni , e Giumenti

.

<. Siede fopra il Coccodrillo , perciocché gli Egiz] dicevano, che il Cocco-

drillo era fegno della Lufluria , perchè egli è fecondifsimo , genera molti

figliuoli j e come narra Pieno Valeriano nel lib. 25. è di cosi contagiofa

libi-
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libidine » che fi crede, che della fua dritta mafcella i denti legati al bracci»

diritto concitino , e commuovano la Lulftiria .

Leggefi ancora ne' Scrittori di Magìa » ed ancora preflb Diofcoride, e

Plinio , che fé il roftro del Cocodrillo terreilre , il qual animale è da al-

cuni detto Scinco > ed "i piedi fono porti nel Vino bianco ; cosi bevuti

infiammano grandemente alla Lafcivia .

Tiene , e fa carezze alla Pernice , perciocché niuna cofa è più conve-

niente , e più comoda » per dimollrare vna intemperantifsima libidine , cà

una sfrenatifsima Lufluria , che la Pernice , la quale bene fpeflb è da tan-

ta rabbia agitata « pel coito , ed è accefa da tanta intemperanza di libidi-

ne » che alle volte il mafchio rompe le ova , che la femmina cova , ef-

fendo ella nel covare ritenuta , ed impedita dal congiungerJi feco . [aj

De* Tatti » vedi Libidine .

H 2 MAC-

(tf) Il P. Ricci forma la Lufluria : Donna, che [ciottamente , e [enta riterno cam-
mina verfo certo luogo immondo , e [ango[o , correndole -vicino un Porco . E' quefia Don~
r.a di -volto allegro , e ridente ; è veflita riccamente , ma con i piedi [calzi . £V-
cino a lei è un [epolcro di oJ[a fetide di morti , ed un gran [uoco , eie brucia } e con-

suma molti germogli .

Cammina fcioltamente , e fenza ritegno , perchè quefto nome Lufluria dicefi

e luxu , cioè [olutionc , [eu Jtuxu ; intantocchè Luxuriojùs [ fecondo S. Ifidoro lib.

Ethimol. ] dicitur quafi [clutus in volupta tes .

Cammina verfo luoghi immondi , e fangoli , eflendo fozzuro i piaceri della_»
carne.

Le fi pone accanto il Porco , per eflere quefto animale lufluriofo , ed im*
mondo .

E' di volto allegro, e veftita riccamente , perchè gìoifce ne' fallì piaceri,
ne' quali al più fi mantengono i ricchi , ed i profperofi , fcrvendofi delle ric-

chezze per nutrire i lor vizj .

Sta co' piedi fcalzi , perchè la Lufluria perloppiù riduce i fuoì feguaci ad
eflreme miierie ,

li fepolcro di olla fetide fi pone per il fetore di un tal vizio .

Il fuoco , che brucia, e confuma i germogli, ombreggia l'effetto della Luf-
furia , che £ di eftirpare tune le buone virtù , che annidano nel cuore umano.
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MACCHINA DEL MONDO %

Di QefarQ Ttipa*

M n^china del Mende t'ai'fo &r* aridi i i i cx/e

Onna » che abbia intorno al capo i giri de* fette Pianeti J

ed in luogo di capelli faranno fiamme di fuoco . Il fuo

veftimento fari compartito in tre parti , e di tre colori .

Il primo che cuopre il petto, e parte del corpo farà az-

zurro, con nuvoli. Il fecondo ceruleo, con onde di ac-

qua . Il terzo fino a' piedi , farà verde con Monti , Città »

e Cartelli . Terrà in una mano la Serpe rivolta in circolo»

che fi tenga la coda in bocca .

Il che lignifica , che il Mondo da fefteflb , e per fefteDTo fi nutrifee , ed

in fé medefimo, e per fé medefimo fi rivolge, fempre con temperato »

e ordinato moto ; ed il principio corre dietro al fine , ed il fine ritorna al

fuo fteiTò principio . Per quefro ancora vi fi dipingono i fette Pianeti .

Il fuoco, che ha in cima del capo, ed il color del veltimento , figniff-

cano i quattro Elementi * die fono le parti minori della grandifsinu Macchi-

na univedale .

MAESTÀ'
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MAESTÀ' REGIA.
Isella Medaglia di intonino "Pio .

UNa Donna coronata , e fedente . Moflri nel!' afpetto gravità . Nella de-
lira mano tiene lo fcettro ; ed in grembo alla finiflra mano un'Aquila.

Lo fcettro , la corona , e lo ilare a federe , fignilica la Maeftà Regia:
e per. 1' Aquila gli Egizi Sacerdoti dinotavano la potenza Regia , percioc-

ché Giove a quella fola diede il Regno colla fignorìa fopra tutti gli uc-
celli , eflendo fra tutti di fortezza , e di gagliardezza preltantifTima ; la

quale eflendo veramente fiata dotata dalla natura di coliumi Regali , imi-
ta affatto in tutte le cofe la Regia Maeflà.

MAGNANIMITÀ'.
hi Cefare [Xjpa .

DOnna bella , con fronte quadrata , e nafo rotondo , veftfta 'di oro ,

colla corona Imperiale in capo, fedendo fopra un Leone. Nella ma-
no delira terrà uno fcettro , e nella finilìra un cornucopia , dal quale ver-
11 monete di oro .

La magnanimità è quella virtù, che confìtte in una nobile moderazione
di affetti , e fi trova folo in quelli , che conofeendofì degni di efTer

onorati dagli Uomini giudiziofì , e llimando i giudizi del volgo contrari

alla verità , fpeffe volte, né per troppo profpera fortuna s' innalzano ,

né per contraria fi lafciano fottomettere in alcuna parte , ma ogni loro

mutazione con egual' animo foflengono , e abborrifeono far cofa brutta ,

per non violare la legge dell' oneflà .

Si rapprefenta quella Donna bella, con fronte quadrata, e nafo roton-
do , a fomigliania del Leone , fecondo il detto di Arinotele de fifon. al cap. 9.

Vellefi di oro , perchè quefla è la materia atta per mandare ad effetto

molti nobili penfìeri di un animo liberale , e magnanimo .

Porta in capo la corona, e in mano Io fcettro, perchè 1' uno dimodra
nobiltà, di penfieri , V altro potenza di efeguirli , per notar che lenza que-
lle due cofe è imponìbile esercitare Magnanimità , efiendo ogni abito ef-

fetto di molte azioni particolari : fi dimollra la magnanimità effer vera do-

minatrice delle paffioni vili , e larga difpcnficrice delle facoltà per altrui

beneficio, e non per vanità, e popolare applaufo. AI Leone da' Poeti fo-

no aifomigliati li Magnanimi » perchè non teme quell' animale le forze de-
gli animali grandi , non degna e(To i piccioli, è impaziente » de' benefici

altrui largo rimuneratore, e non mai fi nafeonde da' cacciatori , le egli

fi avvede- di edere feoperto , che altrimenti fi ritira , quali non volendo

correr pericolo fenza ncceflìtà . Quella figura verfa le monete fenza guar-

darle ,. perchè la Magnanimità nel dare altrui fi deve otfervare fenza pen-

farc



6z ICONOLOGIA
fare ad alcuna forte di rimunerazione , e di qui nacque quel détto : Di le

cofe tue con occhi ferrati , e con occhi aperti ricevi 1' altrui . 11 Doni di-

pinge querta virtù poco diverfamente , dicendo doverli fare Donna bella ,

e coronata all' Imperiale , riccamente velHta collo feettro in mano , d'

intorno con Palazzi nobili , e loggie di bella profpettiva , fedendo Copra un

Leone con due fanciulli a' piedi abbracciati infieme . Uno di quelli fparge

molte Medaglie di oro» e di argento ; l'altro tiene le giulte bilancie , e

la dritta fpada della giustizia in mano . Le loggie , e le fabbriche di gran-

di fpefe molto più convengono alla Magnificenza , che è altra virtù eroica ,

la quale fi efercita in fpefe grandi , ed opere di molto danaro » che alla

Magnanimità moderatrice degli affetti ; e in quello non so , fé per avventu-

ra abbia errato il Doni , fé non fi dice » che fenza la Magnanimità , la

Magnificenza non nafeerebbe .

11 Leone , oltre quello che abbiamo detto , fi fcrive , che combattendo

non guarda il nimico per non lo fpaventare , e acciocché più animofo ven-

ga all' affronto nello feontrarfi ; poi con tento pattò , o con falto allegro fi

rinfelva i con fermo propofito di non far cofa indecente alla fua nobiltà.

I due fanciulli moftrano , che con giufta mifura fi devono abbracciar»

tutte le difficoltà ,. per timor dell' onello , per la patria, per 1' onore , per

li parenti, per gli amici , magnanimamente fpendendo il denaro in tutte

le imprefe onorate .

Magngnimità

.

DOnna , che per elmo porterà una teda di Leone , fopra alla quale vi

fieno due piccoli corni di dovizia , con veli , e adornamenti di

oro . Sarà velHta in abito di guerriera , e la vefie farà di color turchino,

e ne' piedi avrà ltivaletti di oro .

De' Fatti i vedi Beneficio , Fortezza » Generofità . Liberalità , Prudenza &e.

MAGNI-

r)) Vien figurata dal P. Ricci la Magnanimità : Donna di beli' affato , rtc-

tameute veftita . Softiene con una mano ma Colonna . Coli' altra tiene un Cornucopia

fieno ài gemme , argento , ed ero . dffrcjjo le {la un Leone , col quale fidamente fi

mirano , ed un Elefante

.

Di beli' afpetto , perchè non vi è più bella cofa , quanto faper moderare

,

t temperare i moti dell' animo .

Riccamente veftita , perchè è fomma , ed incomparabil ricchezza 1' eflere

Uomo prudente , e forte , che fappia regolarfi nelle contrarietà della fortuna .

La Colonna rapprefenra la fortezza dell' animo .

II Cornucopia pieno di gemme , argento , ed oro accenna , che ad un ma-
gnanimo per efeguire i fuoi penfieri grandi , alti , e liberali , è meflferi aver

tali cofe, per poter fare azioni da grande, e beneficare altrui , che è propri*

del Magnanimo

.
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MAGNIFICENZA.
Di Cefare Xjpa ,

DOnna veftita » e coronata di oro. Avrà la fifonomia Umile alla Ma-
gnanimità . Terrà la lìnifira mano fcpra di un ovato * in me2ZO al

quale vi farà dipinta una pianta di fontuoia fabbrica .

La Magnificenza è una virtù j la quale confitte intorno all' operar co*

fé grandi , e d' importanza ; come abbiamo detto ; e però farà veftita di oro.

L' ovato 1 fopra il qual pofa la finillra mano , ci da ad intendere , che

I' effetto della Magnificenza » è 1' edificar Tempi , Palazzi , e altre cofe

di maraviglia , e che riguardano , o 1' utile pubblico , o 1' onor dello Sta-

to» e dell' Imperio , e molto più della Religione; e non ha luogo quello

abito , fé non fé ne
1
Principi grandi ; e però fi dimanda virtù eroica , della

quale fi gloriava Augufto , quando diceva aver trovata Roma fabbricata di

mattoni , e doverla lasciar fabbricata di marmo

.

Magnificenza .

DOnna veftita d' incarnato. Porterà li ftivaletti di oro. Avrà nella de-

lira mano un' immagine di Pallade . Sederà fopra un ricchiflìruo feg-

gio , e fé fi rapprcfenta a cavallo , avrà detta feggia accanto .

I ftivaletti erano ufati dagli antichi Re , e per fegno di fuggetto Rea-
le , 1* adoperarono peranche i tragici Poeti ne' lor perfonaggi . Sono fegn-j

ancora in queft' immagine » di che forte di Uomini fia propria la Magnifi-

cenza i che ha bifogno delle forze di molta ricchezza .

L' Immagine di Pallade è per fegno , che le opere grandi devono
portar feco V amore di operare virtuofamente , e fecondo il decoro , altri-

menti farebbono opere di vanità , e mera pazzia . Le ftatue ancora , che
con ifpcfa» e con poco utile fi riducono a nobil termine dalla fatica , e

dall' induitria de' fudditi , fono effetti della Magnificenza de' Principi , e

tutte quelle cole le fanno lolo con cenni , comandando fenza molta fati-

ca ; però appretto fi dipinge la feggia , che già fu il geroglifico dell' Imperio,

FATTO

Il Leone è geroglifico della Magnanimità . Vedi Pierio Valeriano lib. i. cap. i.

L' Elefante viea paragonato da Seneca Epift. i8. al Magnanimo , perchè co-

me quello non cura i difagi di quella vita , ne fi turba per clli , così 1' En-
fiarne non fi duole per le laute avventategli .
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FATTO STORICO SAGRO.

TUtta la Magnificenza de' Principi , che prima furono-, e che fon do-

po venuti , non ha mai potuto uguagliar quella di Salomone . Confu-
mavaiì ogni giorno per la Cafa di quello Re più di trenta rubbia Ro-
mani di fior di farina , e ieflanta di farina comune , dieci Buoj ben graffi,

ed altri venti levati da
1

pafcoli , cento Montoni , oltre un infinita molti-

tudine di Cervi , Cavrioli , Volatili , e di ogni forta di cacciagione . Te-
neva egli quarantamila Cavalli da carozze , ed altri dodici mila di maneg-
gio . Sopratutto fpiccò la magnificenza del fuo Regno nell' edificazione?

del Tempio , già da David architettato . Per quella imprefa Salomone de-
ttino tremila feicento Uomini per fovraitare agli operai , ottantamila per
tagliar pietre nelle montagne , e fettantamila per portar ciò , che bifogna-
va fopra le fpalle . Mandò a pregare il Re Iram a permettergli il taglio

de' Cedri del Libano ; e con tale apparecchio erelTe il tanto famofo Tem-
pio in Gerufalemiue , in cui parea che Iddio, in onor di cui era edifi-

cato , fi dilettalle di far conofeere fin dove pofTa giungere la Magnificen-
za degli Uomini . 3. de' I{e . cap. 6.

FATTO STORICO PROFANO.
A Ntioco Re di Siria dovendo combattere contra de' Romani volle far

XI. indirà di fua Magnificenza col preparare un fuperbo , riccamente
corredato efercito . Giunfe a tanto , che ornò una buona parte de' fuoi Sol-

dati , con alle , e feuri formate tutte di oro , e di argento . Bene è ve-

ro che una tal Magnificenza non fu punto per tale occafione commenda-
ta da Annibale, apprefTò il quale egli ne fé pompa. Anzicchè quello illu-

fire Capitano ne lo riprefe , dicendogli , che il fuo efercito maggiormen-
te farebbe fiato prefo in mira dall' avarizia de' Romani . Teflon Ójfic. Tu. 4.

FATTO FAVOLOSO.

NOn fu dove più fpiccafle la Magnificenza della favolofa celeftial Cor-
te, che nelle nozze della Dea Teti con Peleo . Ad effe intervenne-

ro tutte le Deità Celelli , Infernali , Acquatiche, e Terrellri. La Difcor-

dia fola ne fu efclufa ; la quale per vendicarli dell' ingiuria , gittò fulla ta-

vola del convito un Pomo di oro , con uno fcritto fopra , che dicea =3 PER
LA PIÙ' BELLA — Giunone , Pallade , e Venere gareggiarono per aver-
lo ; ed alfine fu eletto Paride per Giudice della contefa ; la qual cofa fu
poi cagione d' infinite difgrazie . Omero . Iginio . Taufania &c.

MALE-
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MALEDICENZA.
Di Ce/are I{ipa.

D Orina cogli occhi concavi, veftita del color de! verderame . Con j
ciafcuna mano tenga una facella accefa , vibrando fuori la linpua , Q.

mile alla lingua di un ferpc ; e a traveriò del veltimènto Cerri una pe!4e
d' Iitrice .

Il colore del vefìfmento , e gli occhi concavi, lignificano maligniti,
come fi legge nella Fifonomla di Ariftotele , e il dir male delle buone_?
azioni altrui non nafce , fé non da malignità , la quale fa desiderare I

J
al-

trui difonore , fenza alcun profitto per fc medefimo , dando a credere , che
la gloria altrui rechi alla propria lode impedimento .

Le due facelle accefe , dimostrano , che la Maldicenza accende il fuoco,

fomentando facilmente gli odi ; e la lingua ancorché umida è molte volte
inflromento d' accendere quefti fuochi , ineftinguibili ben fpeflb .

La pungente pelle dell' Iftrìce , ci dinota , che è proprio della Mal-
dicenza il pungere n«n k vita , come quella» ma l'onore» e la riputazio-

ne » acquiftata con fatiche . e ftenti

.

PATIO STORICO SAGRO.

NOn contento Scmci di un ingiufta maledicenza contra di David , nel

tempo che a quello favio Re fi era ribellato il proprio figlio Afsa-
lonne » proccurò altresì di offenderlo nella perfona , fagliandogli con-

tra delle pietre . David in tale occafione moiìrò che alla Maldicenza non
doveafi attendere , e che le ingiurie da Uomo favio doveanfi perdonare ;

poiché ofrendofi Abifai di punire colla morte il maledico Semei , David
gle lo proibì . Morto A.falonne , e pienamente rimalio vittoriofo David,
Semei gli fi fé incontro , e pollandoli a' fuoi piedi , gli domandò umil-

mente perdono del fuo trafc»rfo . Nuovamente Abifai propofe al Re che
folfe uccifo . Ma egli accettando la dimoftrazione del pentimento del reo,

generofamente del tutto gli perdonò. 2. de* P\_e cap. io\ ». 19,

FATTO STORICO PROFANO.
ZOilo famofo per la malediceva , ctfendo flato interrogato per qual

caufa dicefle male di tutti , rifoofe : Dico male di loro , perchè lo-

ro non poDTo far male . Elian» nel liù. 1 1 . della fua varia Jìoria .

FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

ALcitoe , Leucotoe ,. e Minea figlie di Mirica ricufarono non folo di ce-

lebrare le felle in onore di Bacco , ma anzi fi poterò a dire di lui

il maggior male , che poterono ; e s' innoltrarono ancora i nell' occafione-t

che tutta, la Città venerava le accennate fefie » a raccontare» per tratteni-

mento proprio , fatti tutti in obbrobrio di altri Dei . Fu ben punita la

loro maledica lingua, poiché terminati appena i maligni racconti, furono

da Bacco trasformate in Nottole . Qvvid. Metam. lib, 4,

MALEVOLENZA.
£>i Cefare Hjpa »

VEcchia con occhi concavi, brutta, fcapiglìata, e magra» con un maz-
zo di ortiche in mano, ed un Bafilifco appretto.

Quefia è della medefima natura dell' affezione , dalla quale nafte , che

è 1* odio :. ma per elfer meno principale , e molto rillretta , è dipinta in

quello luogo donna, vecchia ,, perchè 1' età fenile la partorifee , effendocchè

li giovani nuovi al mondo , filmano parimente nuove tutte le cofe , e pe-
rò le amano : ma i vecchi , come fianchi di veder gran cofe ,. hanno, a noja.

facilmente il tutto .

E' fcapigliata , per dimofirare che li malevoli; non allettano gli animi a

benevolenza , anzi fi fanno abborrire come peste , che infetti le dolci con-

verfazioni ; il. che dichiara il Bafilifco , che col folo fguardo gli uomini av-
velena . La magrezza è effetto del continuo rammarico del bene conofeiuto.

in perfona del profiì.mo.

Le ortiche , come a quefia. figura , cosi ancora convengono alla, maledìcen-
za ; perchè come 1' ortica, punge lafciando, dolore fenza ferita , cosi il ma»
ledic.ente non pregiudica, nella, vita , o. nella roba , ma uell' onore , che_»

appena fi sa quel, che fia, fecondo alcuni Filofofi, e pur nuoce , e difpia-

ce a tutti, fentirfi, offefo ,, dove; fi. fcuopra per un. poco quello particolare, in^

tereffe ..

£><? Fatti », vedi Invidia », Inimicizia. &c%

MAL
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MAL GOVERNO.
Del V. Frtt Vincenzio I{iccì M. O.

UOmo vellito di color cangiante . Avrà, nella deflra mano una bori» ,

ed altre gioje di valore , ove fla fiflo riguardando ; nell' altra una_*

corona rotta per mezzo , ed una carta cancellata , che gli penda fra lc_»

dita . A' piedi gli Ilari una Cagna , che fiali fgravata , co' fuoi Cagnolini,

Ed allato vi apparirà una voragine ; onde sfavillano fiamme , e forgono

Serpi , e Vermini

.

Non è cofa , che più ruini il Mondo , che il Mal Governo , quale fo__»

apparire le cofe a rovefeio di quello » che fono , e provengono da lui tut-

te le flragì de' mortali ; però fi devono dare i Governi a Pedone mature,

di cognizione » ui lettere , e dì cofeienza ; che quando non vi faranno

quelle condizioni, fempre vi farà Mal Governo»
Si dipinge da Uomo , vefìito di color cangiante , perchè il cattivo Go-

vernatore è inftabile , e non favio , come fi fuppone ; ma pazzo , mentre
fé gli dà P offizio , per ben maneggiarlo , ed egli ne fa il contrario ; mol-
te fono le rivoluzioni , e i difordini » che nafeono dal Mal Governo . Quan-
te mutazioni indebite fi veggono ; quante efaltazioni di empj , ed oppref-
fioni de' buoni ! quando però la rimunerazione non fi dà a chi fatica , e
merita ; ma a' trilli , e delinquenti , ed a gente di mala vita , e gli onori

non a' virtuofi , e maturi di giudizio ? ed a quelli , che con fatica fi fono im-
piegati in molte imprefe , per beneficio del Pubblico ; ma a quelli che_»

poco meritano, che fanno mal offizio agli altri, per porfi loro in grazia_j

d' ingiulti Signori ; ed in fine , come regna il Mal Governo , il Mondo (ì

perde» in veggendofi ogni cola oppoih alla ragione , ed al giudo. Quin-
di molti, che hanno poca contezza de' fecreti di Dio» ne mormorano, ve-
dendo tanti difordini infra le genti, e nel Mondo, avvenuti femplicemen-
te per gli officj fitti nulamente , come dittero con Giubbe , che Dio non
aveva provvidenza ; ma che fé ne ftefle nel Cielo , lenza abbadare alle_»

noftre cofe. 22. v. 14. l^ubcs Luibidum ejus , nec noflra confìderat , e£" circa,

cardines perambidat . Nafeono al più i cattivi governi dal veleno del Mon-
do , dalla tigna, che rode le leggi» dal verme divorante la verità, dalle

tenebre dell' intereife » che ofeurano la luce ; che però tiene la borfa_j

nelle mani , ed altre gioie , ove Ita fiflb con il guardo , in fegno che a quel-

la ha mira , non alla legge , né al giufto » ma al volerli arricchire .

Tiene la corona rotta in mano , quale , conforme dice Tìerio , è /imbolo
della legge ; per tale ragione ( dico io ) ficcome la corona orna , e fregia

le tempia di augufto capo , e le rende fra tutti fublimi , cosi le leggi ren-

dono onorato chiunque le oflerva , ed ha zelo del lor mantenimento . Ora
quella corona Ila per mezzo rotta, per legno che fi rompono, fi clrorcono,

e violano le leggi da' cattivi Governatori, peri' iniquo, e zizaniofo lime
dell' intcrefle , eh' è fra tutte le cagioni la principale .

I 2 La
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La carta cancellata, che pende fra le dita, dinota l' ifleflb, che un_»

iniquo Governatore non fa conto , per le fue ingorde voglie di conculcare

le leggi umane , dirizzate al ben vivere

.

La Cagna , co' Cagnolini dà notizia , ed è geroglifico di un' altra paf-

fione , che impedifee il giulto reggimento , eli' è 1' amore , e l* affezione

de' Parenti ; effendo tale animale gclofiffimo de' propri parti , in tanto che
non ha rifpetto a nìuno ; ma ciafeuno morde , mentre tiene i piccoli Ca-
gnolini alle poppe ; vero fembiante de' cattivi Governatori , che per paffio-

ne , che hanno co' Parenti, ed amici, oltrecchè indebitamente alle volte

gli danno gli ofilzj , togliendoli a' più meritevoli , a voler di quelli fanno

mal oltraggio agli altri , e fanno che le parentele fiano mezzo per vendi-

carli .

£ per fine vi è la voragine , ove fono tanti animali fpaventevoli , che

gli prefagifeono le più dure pene, ed aipri tormenti dell' inferno , che quanto

è maggiore lo (iato, e la dignità de' trilli, tanto farà all' incontro ica.n-

bievole la grandezza del caltigo di Dio .

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge con velie di color cangiante il Mal
Governo, che così in ifpirito favellò Ezecchielle 16. v. 13. Et omutttLi

es auro , <& argento , <& veflita es biffo , & polymito , & multis coloribus .

Ha nella delira mano una borfa , ed altri doni . Pi*. 2j. v. io. In quo-

rum minibus inìquitates flutti dextera eorum repleta ejì muneribus . E nell'altra

la corona , e la carta cancellata , che fono le leggi lacerate per 1' mterelfe.

Abacuc 1 . v. 4. Tropter hoc lacerata efl , & non pervenit ttfqne ad finem ju-

dìciitm , quia impiiis pnsvalet . Ed il Savio anche telliiicollo , Pr. 17. v. 23.

Atimera de firn imputi accìpit , ut pervertat femitas judicìi . La Cagna , che_>

fimboteggia I* affezione de' Parenti , che qui ebbe gli occhi Michea , men-
tre dille . 3. v, 9. ^indite hoc, Trincipes domus *].icob-> & "Judices domus Ifrael :

qui abominamini judiciwn , & omnia rccla pervertiti* , §>tù edificati* Sion uu>

l'anguinìbus , & «fentfalcm in iniquitate . Trincipes ejus in muneribus judicabant . E
Crilto, da cui fu lungi ogn' interelfe , e paffione , mentre fé gli difse , che

i Fratelli , e la Madre 1' affettavano fuori , egli come vero Governatore

del tutto fuori di ogni interelfe , e pafsione di fangue , rifpofe : Lue. 9.

v. 2i. Mater meo. , & fratres mei hi funt , qui verbum Dei audinnt » tir fa-

cilini . E per fine vi è la voragine de' tormenti, fervala a' Potenti ini

del Manda. Sap, 6, v. 7. Totentes autem potenter tormenta patientitr »

MALI-
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MALIGNITÀ'.
Di Cefare RJpa

.

DOnna brutta » pallida , veftita del color della ruggine , e che tenga

una Coturnice colla teda alta verib il Cielo , e colle ali aperte .

Brutta fi dipinge , perciocché le operazioni del maligno fono bruttif-

fime , e fuggite da ogni convenzione politica , e civile .

La pallidezza fignifica , che quando fono infette di umor maligno le_»

parti interiori , fi manifeltano nelle citeriori del corpo .

1 colori del veih'mento , dimoltrano , che ficcome la ruggine continua-

mente confinila ogni metallo, ove ella fi pone, così il maligno non cella

mai colla pefiima fua natura di danneggiare ogni opera lodevole , e vir-

tuofa .

La Coturnice nella guifa , che dicemmo , fignifica Malignità , perchè

come narra Picrio Valeriano nel lib. 24. de' fuoi Geroglifici , volendogli

Egizi motlrare la Malignità, dipingevano una Coturnice , perciocché è di

così peffima , e maligna natura, che avendo bevuto , colle zampe , e con

il becco intorbida il redo dell' acqua , acciocché niunaltro animale poifa

bere ; e a quello fine Ezzechiele Profeta nel cap. 54. rimproverando la

Malignità degli Ebrei, dice : Et ami puriflìnum aqiuim biberitis, rcliq'taiiJ

fcdtbus vejlris tttrb.itis . [ci]

De' Fatti, vedi Invidiai Maledkenza - Tcrfidia ec.

MALIN-

[</] Dipinge il P. Ricci la Malignità . Doma di affetto defcrmiffi<no , Ila una

ntafchera fui capo , corichi vorrtbht etlarfi la faitla . Ha mi piede vi man , e V

altro in terra . In una mano tiene un pugnale fuori iti fodero , con che
fi feri/ce .

Neil' altra un arco rotto , ed una faetta rivoltata al petto . Ai piedi ha un laccio ri-

coperto con alcune foglie . Appreso le fi vede una nube \ Avanti le fio un «uro , e

vicino il Sole , che fpunta nell' Orizorttc .

Deforme , per efiere cofa peflìma , ed orrida , e di fommo male .

La mafehera , che fta per calarfi fui vifo , ombreggia la vergogna , e il difo-

nore , che reca a* fcellerati la Malignità di offendere altrui

.

Ha un piede in mire , e 1* altro in terra , per dimoflrare che in qualunque

luogo nuoce , ed in t?ui!u ione luogo fi cflende la pelle de' maligni ; oppure

percliè è proprio di quelli di tenere il piede in più parti , non avendo mai

ichiettezza .

Il pugnale rivolto al petto , denota , che il maligno offende anco felleflo

.

L'arco dimoftra il defiderio , die ha il maligno di oikndeie altrui; ma pej

giudizio di Dio , perloppiù la latita ritorna a ferire il maligno qffenfore .

Il Laccio ricoperto di toglie fignifica 1' ingannevole aftuzia de' maligni .

La nube è geroglifico dell' ingratitudine ; Tizio che Jorma la maggior parte

della malignità .

Il muro, che le (la davanti, ed il Sole, che fi feopre' dall' Orizzonte , di-

moflrano , che in ogni fua l'alfa tela , che trama il maligno
,

pretende di tare

il tutto di nalcolio ; ma permette Iddio , die col tempo la verità lì ltopra .
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.MALINCONIA

Di Cefare Hjpa .

-.' Marat* dei Af a ! i 77 e o 77 1 a

DOnna vecchia, mefta , e dogliofa » di brutti panni veftita, fenz' alcun

ornamento . Starà a ledere fopra un fallò » con gomiti pofati fopra

j ginocchi , ed ambe le mani fotto il mento : e vi farà accanto un albe-

ro fenza fronde , e fra ì fafsi .

Fa la malinconìa dell' Uomo quegli effetti iftefsi » che fa la forza del

vento negli alberi , e nelle piante , i quali agitati da diverfi venti , tor-

mentati dal freddo, e ricoperti dalle nevi, apparilcono fecchi , Iterili, nu-
di, e di vìlìfsimo prezzo ; però non è alcuno , che non fugga , come cofa

difpiacevole la converfazione degli Uomini malinconici . Vanno efsi Tem-
pre col penfiero nelle cofe difficili , le quali fé gli fìngono prefenti , e_>

reali; il che inoltrano i fegni della meftizia, e de! dolore.

Vecchia fi dipinge , perciocché è ordinario de' Giovani fiare allegri , ed

i Vecchj malinconici : però ben diffe Virgilio nel 6.

Taìlentes babkata morbi , trijìifque [enettiis .

E' mal
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E* mal vefHta , e fenza ornamento , per la conformiti degli alberi fenza

fòglie» e fenza frutti; non alzando mai tanto l'animo il Malinconico, che

penfi a proccurarfi le comodità , per illare in continui cura di sfuggire > o

provveder a
5 mali , che s' immagini eCTer vicini

.

Il fafTo medefimamente ove fi pofa dimollra , che il Malinconico è du*

ro » Iterile di parole , e di opere , per fé , e per gli altri ; come il fa(fo >

che non produce erba » né lafcia , che la produca la terra , che gli (la fot-

to ; ma febbene pare oziofa al tempo del fuo Verno nelle azioni Politi-

che , al tempo nondimeno della Primavera * che fi fcuopre nelle necefsità

degli Uomini fapienti , i Malinconici fono, trovati , ed efperimentati fa-

pientifsimi » e giudiziofifsimi »

.De' Fatti , vedi affanno .

MALVA-
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MALVAGITÀ'

Dì Celare Ripa .

DOnni vecchia, mora» e di eftrema bruttezza, veftita dì colorai
lino , il qual veftimerrto farà tutto contefto di ragni ; ma che fiano

vifibili , e conofeiuti per tali ; ed in cambio de' capelli avrà circondato il

capo da un denfo , e gran fumo

.

Terrà colla deftra mano un coltello, e colla finiiira una borfa flrettameu-

te legata , e per terra . Dalla parte deftra vi farà un Pavone con la co-

da in ruota , e dalla parte fìniftra un Orfo , moftrando di efler pieno d'

ira , e di fdegno .

Vecchia fi rapprefenta , perciocché i vecchi fono di maligna natura , e la

Malignità ogni cofa tira nel peggio , malitiofì quoque funi, malìtia vero efl,

in pejorem cuncla partem fnfpicari , dice Arili, lib. 2. Rett.

Dipingefi mora, perciocché narra Pierio Valeriano lib. 28. de' fuoi Ge-
roglifici , che appretto i Romani il nero , ovvero feuro , è prefo per gì'

infami , e dannofi cottumi , e quindi è nato il divulgato proverbio :

7{ero è co/lui Roman , da lui ti guarda .

!



r o m o g v a r r o . 7ì
La rapprefcntiamo di eftrema bruttezza , perciocché , Turpitudo c/I de-

formità* alicujus aclionìs infami* , & obbrobriosi .

La verte di color giallolino lignifica Malvagità , tradimento , aftuzia,

e mutazione di penfieri , e in fomma quello colore non C può applicare ad

alcuna virtù , non avendo egli in fé fondamento {labile » e reale .

Li ragni fopra il veflimento lignificano la Malvagità , e la Maligniti

della vita noftra eGfere Umile al racmo, il quale effondo debole, e tenuif-

lìmo , teffe certe reti ingannevoli alle mofche , che per là paffano : così

fono gli animi de' malvagi , e fcellerati , che fi occupano a macchinare
con falfe , e vane opere loro, alle quali fono dediti : Malignitatem <vit&

nofìne fimilitudo declarat , branca efl animai debile , ac temùf/ìmum , qnod tran-

feuntibus muftì* quidam rclia dolo/a contexit ; ficut animi illorum , qui fceleratis

eperibus dediti fmt , inanibus , & Jubdolis machinationibns ocatpantttr , dice Caf-
lio : fuper illud : *Anni eorum ftcut ^iranea

.

II denfo, ed ii gran fumo che gli efee dal capo denota, che lìccome ii

fumo fa danno agli occhi ; cosi fa 1' iniqua malvagità, a chi 1' ufa , onde
fi può beniffimo paragonare quefio peffimo vizio al fumo , effendo come
una nebbia ofeura , la quale ofeura la viltà della niente .

Sicut fumus oeuli : fic iniquitas utentibtts ea ; Heèle iniquitas fumo compara.»

tur : qttx velnt quadam feculari caligine, aciem mentis obducit libro 2. de Ca-
in. & Abel.

Tiene colla delira mano il coltello , per lignificare la natura del Mal-
vagio efferc iniqua , e crudele ; perciò il principal lignificato del col-

tello geroglificamente era prefo per la crudeltà , effendo foliti gli Egizia-

ni chiamare quello nome Odio Re de' Perii , il quale effendo crudelif-

fimo fopra tutti gli altri, in ogni parte di Egitto , dove egli capitava^
riempiva ogni cola di amazzamenti . Ciò narra Pierio Valeriano lib. 42.
de' fuoi geroglifici .

Tiene colla finiftra mano la borfa ftrettamenre legata , effendo che ii

malvagio non folo è crudele , ma ancora avaro , regnando in lui immo-
derata cupidità, e fete di avere , la quale genera nell' uomo crudeltà , in-

ganno , difeordia , ingratitudine , e tradimento , e lo toglie in tutto da giu-
itizia , carità , fede , e pietà, e da ogni virtù morale , e Crilliana .

Gli abbiamo me fio da una parte il Pavone , nella guifa che ab-
biamo detto , per dinotare la natura del Malvagio , nella quale regna an«

cora la fuperbia , la quale è un gonfiamento , ed un' alterezza di mente ,

nella quale 1' Uomo prefume ogni cofa del potere proprio , né ftima Dio,
né prezza gli Uomini : cofa invero iniqua , e malvagia ; e perchè il pec-
cato non va mai folo , ma 1' uno tira P altro , e per moiirarc che la Mal-
vagità in fé contiene infiniti vizi , le mettiamo dall' altra parte P Orfo ,

ponendoli detto animale per I' ira ; e però dicefi :

Vn crudel moto •violento è l' ira ,

Che in fofea nube il trift' animo vela ,

E d' amaro bollore il cor circonda ,

K Coprend»
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Coprendo i labri di arrabbiata [puma ;

£ focofo desìo nel petto accende ,

Di mina dannofa , e dì vendetta ,

Che [pingc P Vom a furor empio , e preflo ;

Che V intelletto in folle ardire accieca ,

E ogni Divina ifpirazion rimuove

Dall' alma vile , e la conduce a morte »

"Priva di grazia , e di fallite eterna .

De' Fatti » vedi Crudeltà , Invidia , Perfidia > ec.

MANSUETUDINE.

Di Cefare PJpa.

DOnna coronata dì olivo , con un Elefante accanto » fopra del quale_?

pofi la mano delira .

La Manfuetudine , fecondo Arinotele nell' Etica lib. 4. è una medio-

crità determinata, con una ragione , circa la pafsione dell'ira, in fuggirla

principalmente , ed in feguirla ancora in quelle cofe , e con quelle pedone,

come , e quando , e dove conviene , per amor del buono , bello , e paci-

fico vivere .

L' Elefante nelle lettere degli antichi Egizi , perchè ha per natura di

non combattere colle fiere meno polfenti di effo , né colle più forti , fé non

è grandemente provocato, da grande indizio di manfuetudine , ed ancora per-

chè camminando in mezzo di un armento di Pecore , che le vengono in-

contro , fi tira da banda , acciocché imprudentemente non le veniifero of-

fefe ; e porta tanta ofifervanza a così deboli animali , che per la prefenza__»

loro, quando è adirato torna piacevole , e trattabile •; oltre a ciò riferifee

Plutarco , che fé qualche Pellegrino camminando per deferti abbia perduta

la lìrada , e s' incontri nell' Elefante , non folamente non è offefo ; ma è

ridotto alla via fraarrita.

L'olivo è fegno di pace, e di manfuetudine, e però ì Sacerdoti de-

gli Antichi ne' primi tempi volevano» che tutti i limulacri de' Dei loro

folfero fabbricati col legno di olivo , interpretando , che a Dio conviene
effere largo donatore delle grazie fue a' mortali , volgendoli con benigni-.

tà , e manfuetudine a perdonare loro i comincisi peccati , e dargli abbon-

danza di tutt' i beni . A quello bel geroglifico parve che i Dei accon-

fentillero , fecondo che riferifee Erodoto , quando furono pregati dagli Spe-

dauricenfi a togliere la fieri! ita. dal Paefe loro ; al che fu rifpofio , che_>

la grazia farebbe feguita , quando avelTero fabbricato i limulacri di Damia,

e di Aurelia, di legno di olivo, e parve , che da indi in poi» fino a_»

certo
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ceno tempo pretto a' Milisj arde (Te » fenza opera di fuoco materiale , u il_»

tronco di detto legno .

Oltre di quefto , 1' olio ha tanta forza contro il furore , che ancor»

{parlo nel Mare, quando è turbato , fa ccttare. la tempefta • e lo fa tornar

quieto i e tranquillo . (<f) [li]

.£>«' Fatti , vedi Tazienza . umiltà ec.

MARAVIGLIA,
Dì Ce/are I{ipa .

UXa Giovane , che tenga il braccio deliro alquanto alto , colla mano
aperta , ed il flniftro ftefo abbatto , colla mano parimente aperta ; ma.

che la palma di ctta mano fia rivoltata verfo la terra , e con gamba più.

indietro che I* altra . Starà colla tetta alquanto china verfo della {palla fi-

nittra , e cogli occhi rivolti in alto

.

Maraviglia è un certo ftupore di animo , che viene quando fi rappre-

fenta cofa nuova a' fenfi , i quali fofpefi in quella , rendono 1' Uomo am-
mirativo , e ftupido : che perciò fi dipinge col getto del capo , e delie_*

braccia nella guifa che fi è detto .

Giovane fi rapprefenta , perciocché il maravigliarli è proprio de' Gio-
vani , non eifendo ancora in loro elperienza .

K 2 MAR-

(V) Se confiftefle nell' Olio la proprietà di far ceffare le tempefte , allorché fpar-

fo fi folTe nel mar turbato , aflolutamente ognuno fi riderebbe delle minacce
del mare , perchè farebbe ben cura de' Marinari di dar provveduti in abbondan-
za di elio . Da quale Autore abbia tratta quefta tavoletta il Ripa non faprei

dirlo -

\b~\ Il P. Ricci figurò la Manfuetudine : Donna coronata , la quale fìa piegata in

ttrra , e profìrata , ohi tien ftp gli cedi . Tiene le manette ad amècduc le mani . I tri-

no le fìa un /agnello, ed uno Scettro.

Coronata , perchè ne' Grandi del Mondo} dee ritrovare pitiche in qualunque

altro ; oppure la Corona fimboleggia la fublimità di lei , eflendo virtù eroica ,

degna di animi fublimi , e nobili ; perchè ancora reca la corona beata del Cie-

lo all' anima , the la poffiede .

£' profìrata in terra, per indicare I' umiltà.

Le manette lignificano la Pazienza •

L' Agnello è vero fimbolo della Manfuetudine.

Lo Scettro dimoflra che i Grandi del Mondo debbono apparire ornati di sì

"Iorio fa Virtù .



76 ICONOLOGIA
MARTIRIO.

Di Ce/are RJpa

.

Giovane bello , e ridente , veftito di rodo , cogli occhi rivolti al Cielo,

e le carni afperfe di fangue . Avrà per le membra i fegni delle fe-

rite , le quali a guifa di preziosissime gioie rilplenderanno .

Martirio è propriamente il fupplicio , che fi paté per amor di Dio , e

2 difefa della Fede Cattolica , e della Religione , per grazia dello Spirito

Santo , ed afpettazione dell' eterna vita , le quali cofe lo fanno ftare alle-

gro , e ridente ; col vestimento rotto , in fegno di quefto amore ; e colle

cicatrici i che fono autentici figilli de* Santi Martiri

.

MATE-
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MATEMATICA.
Di Cefiire Rjp*

DOnua di mezza età , vefh'ta di velo bianco , e trafparente » colle ali

alla telta . Le treccie fìano dilrefe giù per le fpalle . Con un com-

patto nella delira mano , moltri di milurare una tavola fegnata di alcune

figure ; mofiri di parlare infegnandole . Coli* altra mano terrà una palla

grande figurata per la terra , col dilegno dell' ore , e circoli celelti : e nel

lembo della velte Ila un fregio intcfluto di figure Matematiche . Siano i

piedi ignudi fopra una baie .

Il vettimento trafparente dimolìra , che ella Ila di aperte » e chiare

dimoltrazioni , nel che avanza facilmente le altre fcienze.

Le ali alla tetta infognano , che ella coli' ingegno s' innalza al volo

della contemplazione delle cofe attratte .

La faccia di giovane lafciva , conviene alla Poefia , e alle altre prò •

fé Ifioni , che nell'età giovanile operano la forza bro, e fomminiitrano al-

legrezza » che è proprietà della gioventù . Ma alla Matematica conviene
1' aluetto
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l' afpetto di Donna grave , e di Matrona nobile ; talché né molte grin-

ze la guadino , uè molta iplendidezza l' adorni, perche quelle difdicono»

ove fia piacevole nobiltà *. quelta perchè arguifee pochi anni , ovvero po-

ca prudenza , e molta lafcivia , il che non. è in quella feienza amata da
tutti gli Uomini dotti , che non fi fondano nella vanità delle parole , o
de* concetti plebei , de' quali prendono folo materia di nutrirà le orec-

chia degli Uomini più delicati , e meno fapienti . Quello iltcflb moftrano

le treccie fparfe fenza arte per le fpalle , che da fé fole danno ornamen-
to a fé medefime .

II compattò è l' iftromento proprio , e proporzionaro dì quella profef-

fione , e moltra che ella di tutte le cofe dà la proporzione » la regola ,

e la mifura :

Sta in atto di tirare il circolo , perchè (ebbene la Matematica è fpe-

culativa feienza, denominandola dal fuo più. vero , e nobil fine ; nondime-
no ancora l' ufo è fine , fé non della feienza , almeno di chi la poflìede ,

eilendo neceflario , dopo l' acquiflo dell' abito di effa , per giovamento di

altrui manifestarla in qualche modo ; e di qui fono nate le invenzioni di

Mufiche , di Profpettiva , di Architettura, di Geometrìa , di Aritmetica,

e di altre profeflioni , che tutte date alle Stampe, e cavate da' principi di

quelta feienza continuamente recano gutlo alli ltudioG con foddisfazione

degli Autori, i quali per quelli mezzi, come per ampia fcala falgono al-

la fama , ed all' immortalità .

Tali abbiamo molti degli antichi , e non pochi , che vivono a gloria

dell' età noltra , fra i quali hanno luogo Criftoforo Clavio , Giovanni Pao-

lo Vernalione , Gio. Battilta Raimondo , Luca Valerio , Federico Mezio ,

Pietro Maillardi, Celare Ruida, Camillo Agrippa, e molti altri, che con
efquifita feienza , e con fondamento , che vivamente pofliedono , in pre-

mio delle fatiche loro, in dono di quella profeflione al noilro fecolo han-

no racquiflata la fama , fmarrita mercè di alcuni , che per l' applaufo del-

la fortuna infuperbiti , vogliono eflfer tenuti Uomini di gran fapere in

quelli lludj , Mando fra la calce , e i falli , non fapendo effi , che la virtù

i Tributari ama , non i fervi della fortuna . Conviene adunque per non devir

ar molto dal noilro propofito di ritornar a quello , che dicevamo .

Il compattò alla Matematica , ed il fregio di triangoli , e di altre fi-

gure intorno alla velie , moilrano , che come fono nel lembo i fregi di or-

namento , e di fortezza , cosi nelle prove Matematiche quelle irtefle fono

principi, e fondamenti.

La palla colla deferizione della terra , e con le zone Celefli , danno

indizio , che è la terra ; nel mifurar delle quali Ci va fcambievolmente , e non
avrebbono prove, fé non di poco momento, quando non fi follentalTero ,

e difendetTero colle ragioui Matematiche .

Il fanciullo , che folliene la tavola , e attende per capir le dimoftrati-

ve ragioni , e' infegna , che non fi deve differire la cognizione di quelli

principi a altra età , che nella puerile , perchè oltrecchè a gì' ingegni più

rozzi , e meno atti con quella fi apre , come una porta di bel palazzo ,
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o giardino 5 nel quale poi fi entra negli anni faglienti dell' età , fanno an-

che un iftromento da fegnare nell' intelletto nonro , eh' è come carta bian-

ca » o tavola rafa j quali tutte le cofe » che o da valenti Uomini , o da' li-

bri ci verranno mede avanti per 1* avvenire ; e per quello forfè principal-

mente i Greci quel tempo che noi confumiamo ad apprender lingue ltra-

njere » nell'età puerile fervendoli efli della propria, e naturale » l' adopera-

vano nella Matematica ; onde difficili fi ftimano oggi molti di quelli efempj»

che elfi danno per chiarezza delle dottrine .

I piedi nudi , e ftabili in terra j fono per dimoftrazione della fua evi-

denza > e {labilità , a confermazione di quel che fi è detto

.

MATRI-

\
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MATRIMONIO.

Di Ctfart Xjp*.

Mi ti i Ttt O n 2 (i

UN Giovane pompofamente veltito , con un giogo fopra il collo , e_>

co' ceppi a' piedi , con un anello , ovvero una fede di oro in dito;

tenendo nella medefima mano un cotogno , e lotto a' piedi avrà una__j

"Vipera .

Per il giogo., e per i ceppi fi dimoftra , che il Matrimonio" è pefo
alle forze dell' Uomo affai grave , ed è impedimento al camminare in__>

molte azioni di libertà , effendo il maritarli un vendere felteffo , ed obbli-

garli a legge perpetua ; contuttocciò è caro , e defiderabile per molti ri-

fpetti , e particolarmente per 1* acquillo de' fucceuori nelle fue facoltà , i

quali fiano veri eredi della roba , e della fama , per l' onore , e credito

che Ci acquifìa nella Città , prendendoli quello carico per mantenimento di

eira , e pel piacere di Venere , che lecitamente le ne gode ; però fi fa_j

coli' anello , il quale è fegno di preminenza , e di «rado onorato .

Il cotogno , per comandamento di Solone , fi presentava a' Spofi iii_t

Atene , come dedicato a Venere , per la fecondità , e fi vjde in molte_»

Medaglie fcolpito in quello ftefso propolito , perchè fono indizio di amore
fcambievole , come dice il Pierio ; gettandoli alle Donne nobili in alcuni

luoghi , per effetto amorofo » con baciamente di mani dall' una . e dall' al-

tri,
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1

tra parte ; o piuttofto , perchè fi dice 1' Uomo corre il frutto , quando

viene a quel fine , che fi confeguifce lecitamente per mezzo del Matrimo-

nio i effcndo altrimenti peccato grave , e che ci fa alieni dal Regno dì

Dio .

La Vipera fotto i piedi dìmoftra , che fi deve calpefiare » come cofa_j

vile ogni penderò , che fìa con danno della compagnia , a chi è congiunto

in Matrimonio , fuggendo il coftume della Vipera , che per diletto amoro-

fo ammazza il marito » come fi è detto altrove .

Matrimonio.

UN Giovane dì prima barba, il quale tiene nella mano finiltra un anel-

lo , ovvero una fede di oro ; e colla delira fi appoggia ad un giogo .

Matrimonio è nome di quell' atto , che fi fa nell' accoppiare 1' Uomo .-

e la Donna in marito , e moglie » legittimo % il quale pretto a noi Cri-

fiiani è Sacramento» vedi S. Matteo al 19»

La fede di oro , dimoftra la fedeltà , e purità dell' animo » che devc_>

ettere tra il marito , e la moglie ; ed il primo ufo dell' anello fu ( fecon-

do che racconta Pierio Valeriano ) per tenere a memoria di mandare ad

effetto qualche cofa particolare» e fi faceva il detto anello» ovvero ricor-

do, di cofa molto vile; crefeendo dopo l' induftria , e 1' ambizione di vana

pretensione di pompe, fi venne all'oro, ed alle gemme, portate per or-

namento delle mani : dall' intenzione di quel primo ufo è nato poi » c_#

ricevuto come per legge , che fi debbano portar per fegno di Matrimonio,

per ricordanza di ottervare in perpetuo la fede prometta una volta .

Il giogo dimoftra , che il Matrimonio doma gli animi giovanili , e gli

rende per fé , e per altri profittevoli

,

L MATRI-
» 11 1 11 »

C a ) II Matrimonio fi figura dal P. Ricci : Vn Domo , ed una Donna rivoltate

* faccia . Colle mani giunte . Con due tengano un' ajìa ; e colle altre due infeme leg-

gano una Corona . /i' pedi loro ftano due fanciulli . Baiato una fiamma , ed una_*
Cornacchia .

Si dipingono a faccia a faccia , per indicare il mutuo coofenfb , e 1' efpref-

fione in faccia della Chiefa , colla forma , che vi proferifee il Sacerdote

.

Tengono le mani giunte , in fegno della famigliarità , che hanno a tenere
,

e vita infeparabile .

Per 1' afta gli antichi Egizi , fecondo Pierio , intendevano la congiunzione»
Matrimoniale

.

La corona ombreggia il dominio , che ha il Marito fu] corpo della Moglie ,

e ia Moglie fu quello del Marito .

I due Fanciulli a' piedi dinotano che il fine del Matrimonio , e di generar
figlinoli

.

La fiamma denota 1' amore Scambievole , che deve efTere tra' Coniugati .

La Cornacchia, fecondo Pierio Yaleriano lib. io. , è geroglifico della copula
maritale .
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MATRIMONIO , UNO DE' SAGRAMENTI .

Del V. Fra Vincenzio Fjccì M. 0.

UN Uomo , ed una Donna , che fi danno infieme la fede . Terranno
fulle fpalle una pietra per uno ; ed uno terrà in una mano una'.rclta

di morte , e nell'altra due anelli pendenti, e l'altro un funicello triplica-

to , qual ita molto forte , e indilfolubile , ed una lira . Tenendo un piede_>

per uno al ferro .

11 Matrimonio non è altro , fé non un mutuo confenfo, che fi danno

Io fpofo, e la fpofa , e vi è il Sagramento della Chiefa, e cosi fono due

in una carne
;

quindi vi corre la fede infra loro d' amarli 1' un 1' altro

,

ed offervarla nel Santo matrimonio ; che però fi dipingono infieme , dan-

doli la fede il marito , e la moglie , tenendo fulle fpalle ambidue una

pietra per uno , per fegno , che il matrimonio è un grave peiò , ed uno

porta quello dell' altro .

Tiene uno di quelli in mano una teda di morte ; perchè è una unio-

ne il matrimonio , che non fi diffolve, fé non per mezzo della morte , e

quefto fembra il funicello triplicato in mano , difficile a romperli , com' è

difficile il matrimonio a fepararfi .

La Lira, fecondo gli Onirocriti , Ticr.lib. 47. ibi de Lyra: dinota la con-

cordia infra la moglie , e '1 marito , che tanto auguravano , quando nel-

le nozze fi fognavano cotal illromento ; Ed in fine tengono un piede per

uno al ferro, perchè infieme itanno legati, né uno può camminare, né ha

autorità di muoverli fenza 1' altro , che tale avviene al marito , ed alla

moglie , per llar in tanto legame ftrett' infieme , uno non può muoverli fenza

1' altro ; cioè non può contenerli fenza il volere dell' altro , né fepararfi,

ne fare altra cola .

Deve fra loro altresì effervi cert' ordine , cioè che la moglie Aia fog-

getta al marito, e che s' ingerifea folo nelle cofe di cafa , né dominare

il marito, come talora fi è villo. Raccontano Marco, Paolo, e Odo ri co,

nell' Oriente effervi una Patria nella Provincia , detta Tien , dove le mo-

gli ordinano , e maneggiano i negozi di fuori ; ed i mariti tengono cura

della famiglia, e della cafa, e di tutte le cof* appartenenti a Donne ; cofa

che ha del moftruofo : e piaceffe a Dio , che fra noi ancora non fi tro-

vaffe tale abyfo , che le Donne vogliono reggere , governare , e maneg-

giare negozi, ed i Mariti fi fanno porre lotto i piedi; ed Efaja pare che

accennale tal fatto : "Populum meum exafiorcs fui fpoliavmmt , mulieres do-

min.itx funt m. If. 3. e. 12.

Né le Donne fi devono ammettere ne' negozj importanti ; leggendoli

del Beato Lodovico Re di Francia , che trattando lungo tempo un nego-

zio d' importanza Egli , ed il fuo Configlio , né potendoli ridur a fine ,

fapendo ciò la Regina fua moglie , confultò il Re come doveva farli ; la

mattisi fu narrata la detta confrica m prefenza di tute' i Savj , e fi rifol-

fero
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fero di efeguirla , per cffer buona : replicò il Re : benché fotte buoniflìna_j

confulta , ed ottima , e riufcilTe facilmente il negozio , non voglio > che_»

per configlio di Dotma fi faccia qnefio 1 e così ritrovò tm' altra firada , ed
efeguì il tutto ; dal che fi cava, quanto fia cofa odiofa l' ingerirli le Don-
ne in negozi appartenenti agli Uomini .

Alla Scrittura Sacra . La moglie , ed H marito , che infieme fi danno
la fede di non ingannar/! I' un l

J
altro : T^olite fraudare ìttvicem , nifi fortc~>

ex confenfu , ad tempns , ut vacetis orationi : & iterum reiertimini in idipfurn,

ne tentet "jos Satanas proptcr incmtinentiam veflram . i . Cor. 7. v. 6.

Tengono la pietra in ifpalla del pelo , che uno porta dell' altro ; ed
uno ha podeftà fopra dell'altro, ed ha pefo di render il debito all'altro:

Vxori vir debitutn reddat . Similitcr mttem , & uxor viro . 1. Cor. 7. v. 3.

Tiene la tefta di morte , in fegno , che il Matrimonio dura fino alfe

morte : Mulier alligata efl lezi quanto tempofe iir ejus vivit , quod fi dormie-

rit vir ejus liberata efl . Id. C: 39.

Il funicello triplicato , difficile a romperli , eh' è la legatura del Ma-
trimonio : Funiculus triplex diffìcile rumpitur . Eccl. 4. e. 12.

Vi è la lira , per fegno del concordevol Matrimonio , ed onorevole-»

infieme , come diceva 1' Appoftolo : Honorabile connubium in omnibus , &
thorus immaculatus . Hjeb. 13. v. 4.

Tengono un pie per uno al ferro , perchè per camminare vi bifogna il'

comun confenfo , che forfè Davide divisò a tal propofito : ^imbui'ai'imus

arni conferìfu . Pf. 54. e. ij.

C. Carfticiii

L 2 MEC-
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MECANICA";
Di Cefare I\ipa .

CorUAforiaHi SZ ZvT é> C C CITI rC CI
'

' *"*> Ch'aiuti ùia/k

DOrina di età virile , veftita dì abito fuccinto , con un circolo in cima
del capo diritto in alto. Che colla delira mano tenga una manuella»

« la taglia * e colla finiftra la vite ed il cuneo; ed in terra l'argano.

Mecanica è arte che opera manualmente » mediante la teorica delle_>

faenze matematiche , come Aritmetica » Geometria > e mifure diverfe , e

lignifica cofa fatta con artificio , da muovere fuori dell' umana poffanza_j

grandinimi pefi eoa picciola forza ; eflendo quella , che in tutti gli edifizj

è inclufa > ed operata' , mediante le varie, e diverfe macchine lue 5 col-

le qiuli va fuperando le forze della natura , perchè con facilità muove*
ed alza ogni forta di pefi da terra % e mette in efecuzione opere mara-
vigliofe .

Si rapprefenta di età virile » la quale fa che 1' Uomo ùx capace dì

cagioni , ed cfperto delle cof« , ed opera in tutte le azioni civili » e me-
taniche ..

Si vefte di abito fuccinto » effendocchè all' operazione mecanica con-

viene di eiTerc fcioko da qualsivoglia impedimento , per potere coli' in-

gegno ,



TOMO QV ARTO. 8?
gegno , e coli' industria mettere in ciecuzione quanto £ afpetta a detta__>

profefilone .

Le fi pone in cima del capo il circolo fopraddetto « per dimoftrare_>

le operazioni meccaniche » che per Io più derivano dal moto circolare.

Le fi dà la mannella, e la taglia, eOfendocchè la manuella è ftromen»

to compartito , mediante la fua lunghezza , ad alzare col mòto circolare »

pefo a lei commifurabile ; di ciò ne fa menzione Arinotele nel libro del-

le Meccaniche ; e la taglia è quella che ferve per Orizonte . e per ver-

ticale , per tirare , ed alzare ogni gran pefo ,

Tiene la vite , eCTendocchè con maggior facilità de* fuddetti firomenti

opera circolarmente ad alzare medefimamente ogni ponderofa macchina »

ed ancora per itringere , ed alzare i conforme l'occafione ; il cuneo è quel-

lo , che facilmente percoffb dal colpo i apre» sforza, e divide ogni ioli—

da durezza .

Le fi dà 1' argano , come ftromento , che dal moto circolare mefTo
fotto il luogo del centro , tira , ed alza peli ieprannaturili

,

MEDICINA
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Di Cefare I\ipti .

Sctr-lojM'or ietti d*I M £ d l C 2 71. fL
^,

-.'' —

Cario £n tiru^L in^ifr

DOnna attempata . In capo avrà una ghirlanda di allòro . Nella man©
delira terrà un Gallo ; e colla, finiftra un ballon nodofo , avvoltovi

una Serpe .

Medicina è feienza , per la quale gli affetti vitali, e nutritivi del cor-

po , per mettere , e cavare , fi conofeono .

Donna di tempo fi dipinge , perciocché gli Antichi tennero-, che {of-

fe vergogna all' Uomo , che avelie pausato quarant' anni chiamar il Medi-
co , presupponendo alla fua compiendone , e col fuggire 1' uno , e feguire
1' altro , potette curare fé fieflb ; però il Medico vecchio coli' arte , e_>

coli' efperienza , conferva la fanità prefente , e ricupera la perduta .

Le fi cinge il capo di una ghirlanda di alloro , perchè quello albero

giova a molte infermità , e folevafi alle Calende di Gennaio da' Romani
dare a' nuovi Magiltrati alcune foglie di lauro , in fegno che avellerò da

conservarli fani tutto 1' Anno , perchè fu creduto il lauro conferire affai

alla fanità ; né fenza caufa fu pianta amata da Apollo , inventore dellrLj

Medicina , nel primo delle Metamorfosi di Ovvidio ; Inventum Medicin<.zj

nieum ejì ,

La
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La Serpe, ed il Gallo, come racconta Fello Pompeo , fono animali

vigilantiffimi , e tali conviene che fiano quei , che miniftrano la Medicina.

Furono ancora le Serpi apprettò gli Antichi fegno di fanità, perchè Acco-

rile la Serpe polla giù la vecchia fpoglia fi rinnova , cosi pajono gli Uomi-
ni rifanando etfer rinnovati .

Il baffone tutto nodofo , lignifica la difficoltà della Medicina ; e la Ser-

pe fu infegna di Efculapio , Dio della Medicina , come credettero falfa-

mente i Gentili

.

Medicina.

DOnna , che dia in atto dì feendere un grado di fcala . Sarà veflita di

verde , a foggia di Sibilla . Portarà nelle mani alcuni femplici medi-

cinali . Avrà appretto un Sole , ed una Cicogna , la quale tenga in bocca

un ramo di origano .

E' arte la Medicina , nata dalla fperienza nelP altrui infermità , ed aju-

tata colla feienza delle cofe naturali , le quali fono oflervate diligentemente

da' Medici per la fanità dell' Uomo . Si fa che feende lo fcalino , perche
dalla contemplazione, che è cofa molto nobile , e molto alta , feende all'

azione della cura , per mezzo di cofe particolari .

E' vellita di verde , per la fperanza che porta feco agi' Infermi , e_>

pel vigore che rende alla vita, che andava mancando .

Coli' origano la Cicogna ajuta la debolezza del proprio flomaco , e_»

però fu dagli Egizj adoperata nel modo detto , per geroglifico di Medicina.

A quello propofito ufarono ancora 1' uccello Ibi, il quale, come fi è detto

altrove , col rolìro da feileifo fi purga il ventre ; come il Cervo, il quale_>

dopo che ha uccifo il Camaleonte , fmorza il veleno manicando le fron-

di dell' alloro , il che fa ancora la Colomba , per rifanarfi nell' in-

fermità .

Il Sole moflra , che la virtù naturale del cuore è favorita dal calor

di eflò Sole , pel quale fi mantiene, e conferva la fanità in tutte le mem-
bra del corpo , ed oltre a ciò molte virtù , e proprietà all' erbe infonde %

per mezzo delle quali la Medicina fi elercita .

FATTO STORICO SAGRO.

A Sa figlio dì Abla Re di Giuda fi mofirò nel principio del fuo regno
ottimo Sovrano non meno , che ottimo feguace del volere del vero

Dio . Buon farebbe flato per cflò , che flguito fempre aveflfe nell' intra-

prefa carriera ! Pur troppo deviò nel correr del tempo da! retto fentiero

,

e fi rendette colle file empie opere odiofo agli occludi Dio , il quale per

farlo ritirar dal fuo errore , fi compiacque di avvifarlo con una dolorola in-

fermità a' piedi . Accadde queflo nell' anno trentefimo nono di fuo regna-

re . Tutto però fu invano all' oflinato cuore di Afa; poiché in vece di

riconofecre 1' altiffima mano, da cui il gali igo gli veniva , ed in vece di

chiedere
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chiedere a quella perdono , e foccorfo , fi confidò negli aiuti umani , af-

fidandoti" più nel Capere de' Medici , clic nell' Autore della vera Medi-
cina ; nec in infirmiate fua qn.tjiiut Dominum , fed magis in Medicorum arte

confifus e/i . I Medici ad altro non fervirono , che a farlo più tormentoni-
mente ufeir di vita . Taralipomenon cip. 16.

FATTO STORICO PROFANO.
AUftrigilde moglie di Gunjtranno Re degli Aureliano , eflendo a morte

inferma » articamente perfuafe al Re di concederle qualunque grazi»

gli chiedere ; ed avutane ferma promeflfa con giuramento , ella gli addi-

mandò » che ci dovetle fare alla fua prefenza tagliare il capo alli ilioi Me-
dici » dicendo» che quelli fe'l meritavano» per averla per più giorni con

medicine tormentata . Quanto chiefe , tanto ottenne . TrittmiQi-apportato dtl'C

^Ajìolfi Off. Stor. lib. 3. tap. 22.

FATTO FAVOLOSO.
ESculapio figliuolo di Apollo , di Coronide . Uccifa che ebbe Apollo

Coronide » cavò Efculapio dal fianco di lei » e lo diede in cura al

Centauro Chirone . Pafsò Efculapio tutto il tempo della vita ne' giardi-

ni , ed acquiftò una perfetta cognizione dei (empiici ; perilchè fu ado-

rato come Dio della medicina . Giove lo fulminò , per aver refiitui-

ta la vita ad Ippolito figliuolo di Tefeo , e di Antiope , o Ippolita Regi-

na delle Amazoni . Omero Illiad. lib, 5: Tindaro ec.

MEDIO-
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MEDIOCRITÀ'.
Dì Cefar? %}ptt .

DOnna. Colla delira *nano tenga un Leone legato con una catena, e
colla finiftra un Agnello legato con un debole , e fotti! laccio . Dì-

moltrandofi per erti due eltremi , il troppo rifentimento , e la troppa fof-

ferenza ; e tenendo detta Donna il luogo di mezzo , tra quefti eftremi di

fierezza , e di manfuetudine , per ì quali venghiamo in cognizione di ogni

altro eftremo in ciafcun abito dell' animo , ci può effer vero geroglifico di

Mediocrità , la quale fi deve avere in tutte le azieni , acciocché meritine
il nome » e la lode di virtù

.

Mediocrità,

DOnna bella , e rìfplendente » colle ali alle fpalle » colle quali fi Col-

leva, da terra ; additando con una mano la terra , e colP altra il

Cielo , con un motto fcritto , che dica : Mediq tiitijjìnms ibis .

De* Fatti , vedi Trudenza,

M MEDITA-
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MEDITAZIONI,

Qì Cefare Fjp* ,

Meditazione

DOnna dì età matura » di afpett© grave , e modero , la quale polla a

federe fopra di un monte di libri » fopra la mano del Ànidro brac-

cio , piegato fulla cofeia dell' lato deliro , ripoli la gota, in atto di Ila-

re penfofa ; e fopra il deliro ginocchio coli' alerà mano tenga un libro foc-

chiufo , avendovi fra mezzo qualche dito .

ECfendo la Meditazione una ferma confidcrazìone , riguardante la fem-

plice virtù delle cofe, par che convengano le fuddette qualità all' età ma-
tura i perchè 1* intelletto in quell' età è atto a difeernere il vero .

La gravità , e modeftia non fi difcofla dal convenevole dell' età » e

dello ftudio .

L' atto dì foflenrre il volto » ne lignifica la gravità de* penfieri , che

occupano la mente in quelle cofe » che li hanno ad efleguire » per ope-

rare perfettamente » e non a cafo , come ben dille Aufonio : de ludo fe-

fte/m [apientum* con quelli verli, per fentenza di Periandro : Diitiim probo.

Medìtationem id effe tttunt , quod gens »

Js quippe falus & gerendo efl efficax *

Medium «mne qui prius negot'um ,

Tiìbil
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Inibii efi , quod ampliorem curata pojlidet ,

§luam cogitare , quod gere ndum Jìt , debinc

In cogitante* fors non confi lium regit

.

Lo (lare fedendo fopra i libri ne può dinotare 1' affiduità della fua pro-

pria operazione fondata nelle fcritture , le quali contengono i primi principi

naturali , colli quali principalmente fi procede alla invcftigazione del vero.

Il tener il libro focchiufo è per accennare , eh' ella fa le rifieflioni

fopra la cognizione delle cofe , per fermar le opinioni buone, e perfette,

dalle quali vien onore , e ancora bene ; come fi dimoftra per il feguentc

Epigramma, il qual dice :

Felix , qui <vitte curas extitus inanes ,

Exercet meditans nobile mentis opus ,

tììc potuit certas venturìs linquere fedes ,

Vnde homines veruni difeere rite queant

.

Rune ergo merito Memo dignttm honore ,

Et celebri cantu fama per ajìra vebit .

MEDITAZIONE SPIRITUALE.

DOnna porta colle ginocchia in terra , e colle mani gionte . Avrà
gli occhi chiufi ; ed un velo la cuopra tutta , in modo che trafpa-

rifea la forma di effa Donna .

La Meditazione fpirituale non e altro che un* azione interna , che 1'

anima congiunta per carità con Dio fa , considerando le cofe , che fanno

a proposito per la perfezione , e falute ; perciò lo ftar colle ginoc-

chia in terra , e colle mani gionte infieme , lignifica 1' effetto di divozio-

ne , e umiltà, che ha la perfona , la quale continova , e ufala Mcditaziene
Spirituale

.

L' aver chiufi gli occhi dimoftra 1' operazione interna , aflratta dalle

cofe vifibili ; il che fi nota col manto, che la cuopre.
Il detto coprimento può lignificare, come chi medita, fi nafeonde in

luogo ritirato , e Halli lolitario , fuggendo le occafioni della diffrazione-»

della mente .

MEDITAZIONE DELLA MORTE.
DOnna fcapigliata , con velli lugubri , appoggiata col braccio a qualche

fepoltura , tenendo ambi gli occhi lìdi in una teda di morto , che lia

fopra la detta fepoltura ; e che alli piedi ila una pecorella colla tefta al-

zata , tenendo io bocca erba, in legir.» di ruminare ,

M i MEMO-
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MEMORIA.

Di Cefare I\ipa .

DOrina di mezza età . Avrà nell' acconciatura della teda un gioielliere»!

ovvero uno fcrigno pieno di varie gemme , e farà veltita di nero .

Colli due primi diti della mano delira fi tirerà la punta della orecchia—,

delira ; e colla finiflra terrà un Cane nero .

Dipingefi la Memoria di mezza età , perchè Arinotele nel libro della

Memoria , e della Ricordanza dice » che gli Uomini hanno più memoriali
nell' età perfetta , che non hanno nella vecchiaia , per la feordanza , o

nella puerizia , per non aver imparato .

L' acconciatura del capo , nel modo che fi è detto , dimoflra » che la

Memoria è fedeliflima ritenitrice , e confervatrice di tutte le cofe , che_»

le fono rapprefentate da' noilri fenfi , e dalla fantasia ; però è addiman-

data 1' arca delle feienze * e de' tefori dell' anima .

Veflefi di nero , il qual colore lignifica fermezza , e {labilità per la_j

ragione detta altrove , ellendo proprio della Memoria ritener fermamente
le forme del fenici , come dicevamo rapprefentate , ed Aditotele 1' afferma

nel luogo citato di fopra

.

Tirali la punta dell' orecchio , in conformità di quel che dice Plinio

lib. li. della Storia naturale, con quelle parole: E/I in aure ima memori*

locus , qnem tangentes attcjlamttr .

E Virgilio nell' Fgloga 6. dice :

Cut» canerem Bjges , & prxlia , Cynthitis aurem

Vellit , & admon::h .

Il Cane nero fi pone per la medefima ragione del colore del vefli-

xnento di detta figura , come ancora , perchè il Cane è animale di gran

Memoria : il che fi vede per ifperienza continua , che condotto in paefe

{Iraniero , e lontano , per ritornare onde è fiato levato , da fé lleiTo fen-

xa difficoltà ritrova la flrada .

Dicefi ancora » che ritornando Uliflfe in Patria dopo venti anni , non

fu altro , che un Cane lafciato da lui alla partenza , che lo riconofeefle ,

ed accarezzane : onde Socrate , appretto Platone nel Fedro , giura per il

Cane , che Fedro aveva imparato a mente tutta 1' orazione , che Lifia_j

aveva compolla

.

Memoria.

DOnna con due facce x vefiita di nero, e che tenga nella mano delira

una penna, e nella finillra un libro .

La Memoria è un dono particolare della natura , e di molta confide-

razione » abbracciandoli con ella tutte le cofe pattate » per regola di Pru-

denza
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denza in quelle che hanno a fuccedere per 1' avvenire ; però li fa coji_»

due facce .

IJ libro , e la penna dimoftrano , come fi fuol dire » che la Memoria
con 1' ufo fi perfeziona , il quale ufo principalmente confifte » o nel leg-

gere , o nello fcrivere .

FATTO STORICO PROFANO.
ARiftofane Poeta fingolare fu di sì profonda memoria , che recò a To-

lomeo Re di Egitto fiupore ; perciocché in una pubblica raunanza

di Poeti , recitando a gara ciafeuno Poemi belliflìmi , egli trovò , che uno
recitati aveva gli altrui verfi per fuoi . Palefollo ; recitò con felice me-
moria tutti i verfi di quella Poesia , e fece rimanere 1' impostore Poe^

ta fiupito non meno , che feorbacchiato . Vittimo nella. Trefaz. nel 7.

E
FATTO FAVOLOSO.

Talide figliuolo di Mercurio , ottenne da fuo Padre di poter domari-

. dare tuttociò , che ei voleva , trattane P immortalità , ed egli richie-

fe di poterfi ricordare di tutto quello che aveva fatto , qualora 1' anima
fua fotte pallata in altri corpi ; e Diogene Laerzio lib» 4. riferifee clic»

Pittagora per provare la Metemplìcoli diceva egli elfere fiato quello Eta-

lide ; tuttocchc Ovvidio nelle fue Metamorfofi lib. 15. faccia dire a Pit-

tagora di effere egli flato Euforbio uccifo nella guerra Trojana da Mene
lao . Diz. Fav.

MEMORIA
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MEMORIA GRATA

De* benefici 'ricevuti

.

Di Gio. Zar(itìno Cajìellini .

C.M.del. JAemorìa, graXa, de Benefici; ricrutù

UNa graziofa Giovane incoronata , con ramo di ginepro folto di gra-

nella . Tena^. in mano un gran chiodo . Stia in mezzo di un Leo-

ne » ed un' Aquila .

Incoronati con ginepro » per tre cagioni : I* una , perchè non fi tar-

la' , e non s' invecchia mai . Plinio Kb. 6.\ cap. 40. Cariem , & vetufla-

tem non fentit juniperas : cosi la gran Memoria per tempo alcuno non

fente il tarlo dell' obblivione * né mai s' invecchia , però la figuriamo

giovane . La feconda perchè al ginepro non cadono mai le foglie > co-

me narra Plinio lib. i6\ cap. 21 . cosi una perlona , non deve lafciarfi

cadere di mente il benefìcio ricevuto . La terzi perchè le granella del

ginepro ftillate con altri ingredienti , giovano alla memoria , e una la-

vanda bollita con cenere di ginepro parimente conferifee molto alla me-
moria 1 come tra gli altri Filici infegna il Gualtero nel trattato latino del-

la memoria artificiale .

Caftore Durante medefimamente conferma, che le bacche del ginepro

confortano il cervello , e fanno buona memoria , la quale confermar fi de-

ve circa li benefici ricevuti , ed eflfer fempiterna ; epiteto dato dall' Ora-
tore ,
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torc * dicendo : Cui fum objlriflus memoria btneficìi fempiterna , di cui legaci—

inamente può effere fimbolo il ginepro , annoverato tra le piante eterne

.

Il chiodo , che tiene in mano , è tolto dagli Adagi in quel Pro-

verbio : davo trabali figere beneficìum , conficcare il beneficio con un chio-

do da trave , per denotare la tenace memoria del benefizio ricevuto , eh'

«ver fi deve .

Ponefi in mezzo al Leone , e all' Aquila , perchè quefti animali , an-

corché privi di ragione * hanno mollrato di tener grata memoria de' benefizi

ricevuti . In quanto al Leone Aulo Gellio nel j. lib. cap. 24. rlterifce ,che Ap-
pione Storico Greco lafciò fcritto di avere , non udito , ma con gli occhi

propri veduto in Roma nel Cerchio niaffirao , facendoli li giuochi pubblici

delle cacce 5 effere fiato efpofio uno Schiavo, detto per nome Androdo , da

Eliano libro 8- cap. 48. de minimal, chiamato Androcìe Av<Ppo%\r\s 'alle fie*

re , e beitie , che vi erano; traile quali un orribile , e feroce Leone fubitoc-

chè vidde Androdo , flette quafi maravigliato , e dapoi si accollò a lui fa-

cendogli feda colla coda » come è coftume di amorevoli cani , e legger-

mente gli leccava le gambe, e le mani . Androdo che prima era quafi

morto di paura , accarezzato dalla fiera, cominciò a ripigliare Io fmarrito

fpirito, fallando gli occhi verfo il Leone; allora , come fofle fatta fcam-
hievole ricognizione, 1' Uomo , e la fiera allegri, pareva che 1' uno fi

congratulafle di veder 1' altro . A quello fpettacolo cosi mirabile il popolo
mandò fuori voci grandiflime di maraviglia : pcrilchè Androdo fu condotto

avanti 1' Imperadore, il quale gli dimandò in qual modo quel Leone cosi

atroce folfe verfo di lui manfueto . Androdo rifpofe, che già l'aveva co-

nofeiuto in Affrica , quando vi era Proconfole il fio Padrone , dal quale

per le gran battiture , che da lui gli erano date , le ne fuggi per illar na-

fcollo in folitudini,e campi deferti , e che fi ricoverò nella sferza del gran

calor del Sole in una fpelonca , né flette molto, che vi arrivò quel Leo-
ne alfai addolorato , e pieno di lamenti , al cui afpctto Androdo temè ,

mail Leone con atto umile , quafi dimandane aiuto, alzò un piede, e lo

porfe verfo lui; Androdo vedendo il piede infanguinato , comprefe , che vi

avelie male , sicché gli pigliò il piede, dal quale traile fuora un acuto ilec-

co , e gli nettò la piaga ; il Leone confolato del medicamento , gli fece ca-

rezze, e fi riposò in feno a lui , e da indi in poi Androdo per tre anni

continui abitò nella medefima fpelonca col Leone, e viffe delle fiere , che

il Leone pigliava , delle quali la miglior parte per mancamento di fuoco

al Sol gagliardo, che in quelle parti di continuo arde , fbleva cuocere , e

di quelle cofe cotte fi nutriva : ma col tempo elfendogli venuta in fafli-

dio cosi fiera , e filvellrc vita , andato il Leone a procacciare il folito vit-

to , Androdo lafciò la fpelonca , e ufcì di quel deferto, ed avendo cammi-

nato per tre giorni continui, si abbattè in una fquadra di foldati , da' qua-

li riconofeiuto , fu mandato d' Africa a Roma , dove il padrone già era

coronato, il quale lo giudicò reo della morte , come fervo fuggitivo, e

ordinò che fofTe condannato alle befiic , traile quali era il fuddetto Leo-

»c , che ancor fu prefo , e condotto a Roma , il quale ricordevole del be-

nefizio
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nofizlo per il ricevuto medicamento , non volle altrimenti offendere il ri-

conoiciuto benefattore , ma piuttollo lo accarezzò : per il che Androdo fu

dalla pena aflbluto , e per decreto del Popolo gli fu donato il grato , e

cortefc Leone , col quale poi legato con delicato vincolo andava a lpal-

iò per tutta Roma , e le genti gli correvano incontro , dicendo : Hic eft

Leo hoj'pes bominis , hic efl homo mcdicus Leonis .

In quanto all' Aquila» Crate Pergamene di Paefe vicino al fiume Caico
nell' Afia , narra , che Tedici mietitori acetati mandarono uno de' loro

compagni a pigliar dell' acqua» il quale vicino al fonte trovò un' Aqui-

la , che era foffocata da un lungo ferpente » che intorno al collo con varj

giri le fi era avviticchiato ; avendo egli feco la fua falce , tagliò a pezzi il

detto ferpente, e lafciò volare libera 1' Aquila. Etfendo poi ritornato col

vafo pieno di acqua , diede bere a tutti li compagni » e volendo anch' eP
fo bere , in un tratto 1' Aquila fopraggiunfe » e colle ali gli sbattè dalla boc-

ca il vafo in terra. Il mietitore mentre attribuifee ciò ad ingratitudine dell'

Aquila da lui liberata» vede li fuoi compagni , che bevuto avevano, cade-

re immantinente morti ; onde iubito pensò» che 1' acqua folle avvelenata,

e conobbe effere in vita rimafto per grata ricompenfa del beneficio fatto

all' Aquila .

Degno è ancora che fi racconti il cafo , che Plinio nel cap. 5. del io.

lib. efpone » dove leggefi , che in Sefto Città della Tracia una Donzella
nutrì un' Aquila, la quale per rendere grazia degli alimenti, gli augelli,

eh' ella pigliava li portava alla Donzella , la quale morta che fu , nella_j

medema Pira di fuoco , dove ella ardeva, 1' Aquila fpontaneamente volò,

e infieme colla Donzella fi abbruggiò . Ora fé confideriamo, che il Leo-
ne è Re degli animali terreftri , e 1' Aquila Regina degli aerei , conclude-
remo , che quanto più una perfòna è nobile, magnanima , e generofa, tan-

toppiù conferva grata memoria de' benefici ricevuti

.

De' Fatti , vedi Gratitudine .

MERCA-



TOMO § V A R T 0.

MERCATURA.
Dell' cibate Cefare Orlandi.

91

DOnna bella , riccamente vefHta con abito di color candido . Sia dì

occhi vivaci . Si ponga avanti un Porto di mare con veduta di Na-
vi , Vafcelli ec. . Tenga in una mano il corno di dovizia . Coli' altra fo-

fienga una ftatuetta di Mercurio » che abbia in mano una boria di denari »

Sia in atto di camminare in fretta . Le Aia appiedi un Gallo . Si offervi-

no apprefso la figura varj libri mercantili > diverfc balle , milure » bilance »

pefi , marche » ec. In aria fi veda volante la Fama .

E' la Mercatura una Profeffionei clic confilte nel comprare» Vendere*
e cambiare roba a fin di guadagno .

N Per
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Per la neccffità che fé ne tiene , per 1' utile e comodò > che la Re-

pubblica ne ritrac i fu fempremmai la Mercatura reputata degna di lode .

Bartolomeo Catfaneo nella fua tanto fpecchiata opera , il cui titolo fi è : Ca-

talogus Clorìx Mundi nella Parte undecima , Conilderazionc 47. ragionando

de' Mercanti dice = Simt bonorandi , cum noóis neceffarj effe vidcantur , c.im

mue nobis fiipeijuit devebant , & permutando ac vendendo ea advel/anl , qii.t nc-

ceffaria funt . Checché centradica Arinotele Tolìtic. 7. cap. 4. qualunque ra-

gione in contrario apporti Baldo in l. T^obiliores . C. de Commerciis , <& Mer-
catoribus » dalla maggior parte de' buoni penfatori fi giudica la Mercatura

onorevole tanto , che efercitandofi in efla un Nobile , fi alferifce che egli pun-

to non deroghi allo fplendore de' fuoi Natali . L' efempio di tante ìllufiri

Nazioni , di tante fagge Repubbliche , che quello determinano , debbono

efTer ben ballanti a far ricredere chiunque contra ne fenta .

„ La Profefllone mercantile ( dice Efraimo Chambers nel fuo Dizionario)

„ è Mimata nobile , e indipendente . In Francia per due fentenze , o di-

,, chiarazionì di Ludovico XIV, l* una del 1669., 1' altra del 1701., è

M permeilo a' Nobili il traffico e per mare , e per terra , fenza deroga-

„ re alla loro Nobiltà : E Noi abbiamo frequenti efempj di Mercanti no-

„ bilitati in quefto nollro Cielo , a cagione dell' utilità della Commercio

,

y, e per le fabbriche , o manifatture , che han melfe in piedi .

„ Nella Brettagna anche un traffico a minuto non deroga alla Nobiltà .

„ Quando i Nobili di quella Provincia tono difpoflì pel Commercio , lafcia-

y, no dormire , per dir così , la Nobiltà loro , cioè non la perdono , ma

„ ceflano (blamente di godere de' privilegi della lor Nobiltà , finché il lo-

„ ro Commercio dura , e la riaifumono con lafciare il traffico , fenza al-

„ tre lettere , o illromenti di riabilitazione .

», Nelle Repubbliche la Mercatura è ancor più (limata ; ma in niun

h altro luogo piucchè in InghikeiTa , dove i figliuoli , e fratelli più gio-

„ vani de' Pari , fono fpeùo allevati nella Mercatura » Aggiungi a ciò ,

„ che molti de' Principi Italiani fono i principali Mercanti de' loro Stati,

„ e penfano di non ifcreditarfi punto col fare i lor Palazzi fervir di raa-

„ gazzini : E che molti de' Re dell' Afia , i più ancora di quelli della

„ coda d' Affrica , e Guinea , trafficano cogli Europei , or per mezzo de*

:, lor Minillri , ed ora in Perfona .

Per mio avvifo però , fi dee distinguere la vera Mercatura -da' quei,

generi di piccoli traffici , che per avere con erta qualche correlazione ,

vengono abufivamente chiamati Mercatura . La Mercatura aH' ingroflb è

la fola, che non pregiudica alla Nobiltà, poiché quella , che Ci efercita,

come fi ftiol dire , a ritaglio, onninamente 1' ottura . Tarlando pertanto

della Mercatura all' ingroifo , quella confide o in proccurare da remoti

Paefi allo Stato quelle tali cofe , delle quali elfo ne è privo , e provve-

dere gli altrui di quelle , delle quali nel proprio fi abbonda ; o ancora in

eriggere fabbriche di manifatture , che non folo fiano di vantaggio al pro-

prio Stato , ma eziandio agli Stranieri; dal che, oltre 1' utile che a que-

fto , ed a' ie lleffo perciò fi procaccia , ne rifiliti lìima , riputazione . e

ticc >ro

.
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decoro . A quella fpezie di Mercatura , torno a ripetere t foprafiando un
Nobile , non deturpa punto la fua nobiltà. Dirti lopiMtlando , perchè un

Mercante di quello rango dee fopraintendere sì con tutta la vigilanza , ed

attenzione a' fuoi affari, dee avere ottime, e più corrifpondenze , dee te-

nere fagaci , e fedeli miniilri , e dee far eleguire le fue difpofizionj da'

fuoi fubalterm ; ma ::on mai (per quello che io ne penlì) in perlbna com-
prare , vendere , o cambiare ; ogniqualvolta all' utile , che feco reca la_»

Mercatura , voglia unito il vantaggio di non far comparire in vii figura^»

quella Nobiltà, che 1' illuura . La buona economìa, come abito per fé

Uelfo fempremmai commendevole , e virtuofo , è il lòflegno di chi bra-

ma {erbari! nel proprio riipettabile grado ; e a buona Economia attribu-

endoli 1' impiegare il denaro ne' generi di Mercatura « da' quali
f_

gene-

ralmente parlando ) ne deriva accrefeimento al proprio peculio » perciò

( oltre il riflelfo dell' utile, e decoro, .che alla Repubblica fi arreca ) un
tale impiego di lbmme confiderabili è degno di lode in un Nobile ? ed è un
atto che è proprio d' un ottimo economico penfare ; e quindi con tutta ra-

gione iì giudica , che per un limile atto la nobiltà ne' fuoi pregi non {of-

fra punto di crollo . L' Economia per altro di un Nobile è diverta ' affai

da quella di un Mercenario ; e quanto effa deve confiflere in un perfetto

regolamento , altrettanto allontanarli deve da qualunque benché minima azio-

ne , che faccia trafparire ombra in fé di viltà . Il contrattare perfonal-

mente , e moltoppiù lo Ilare alla banca , è atto in fé che lente di fo^~

gezione, di ferviti . Chi contratta , nella guifa che diffi , fi fa di ragio-

ne pari a qualunque forta di contraente . Quello badi . Lo (lare alla ban-

ca , non è ( per mio avvifo ) efeguibile , che da chi dipende da al-

trui , e da chi da altrui fi abbatta a dipendere. Se fia ciò compatibile in

un Nobile , ne lafcio il giudizio a chi fa ben riflettere .

Accennato che abbiamo qual fia la vera Mercatura , per cui un No-
bile non degrada dal filo effere , e come ella da perfona tale debba effe-

re efercitata , feendiamo a fpiegurc 1' Immagine della Mercatura, nella__,

quale intendo di comprendere non folo la Mercatura all' ingroffo , ma
eziandio quella parte di lei , che fi dice Mercatura a ritaglio , quale feb-

bene fia molto dammeno della prima , nientedimanco ha il fuo merito ,

ed è in perfona di fecondo rango onorevole , e commendabile . Si dice
a ritaglio , perchè confitte ne4 vendere fpezzatamente , o vogliam_»
dire a minuto , quelle tali robe , che fi fogliono comprare all' ingroffo .

Eicludo da quella qud genere di traffico-, che confine in chincaglierie , ed
in varie minuzie , del quale convicn dire , che intendeffe Cicerone , al-

lorché nel primo de Officiis diffe = Mercatura fi tennis efi , fordida putandx
ejl ~ Egli lo chiamò Mercatura , ma abufivamente , come anche al prefen-
te da molti ii fuoi nominare, mentre non merita, che nome di merceria,
o Umili . Parla della Mercatura a ritaglio, fecondo il mio intendere , (che
deve pur coniìl'ere , per effe*" pregevole , in copiofi , e ricchi capitali di
robe ) nel feguitare a dire = Si magna , e- copie-fa , ittita mditpu Opàof-
uus , miiltijqs.e fine imitate impattkns» non efi fidfaiutm vaiifetanda ~ Della

N 2 Mcréa-
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Mercatura all' ingrolTo , penfo che ragioni , allorché foggiunge = atque~>

etian: fi furiata quxflu , vd contenta pot'ms , ut Jxpe , ex alto in portum ,{ìc ex

ipfo porto (e in agros , poffejfionefqHe contulerit , videtur jure opimo pojfe lau-

dari =:

Figuro pertanto la Mercatura Donna bella , e riccamente vellica , per
dimoltrare ed il pregio della Profeffione , e la ricchezza che ci abbiiogna
per porla in eseguimento , e 1' opulenza non meno , che fempreppiù. ac-
crefee a chi giudiziofamente 1' efercita

.

Di occhi vivaci, per denotare, che per efercitare la Mercatura fa duo»
pò vivaciù di fpirko, fottigliezza di penfieri , intelletto, e cognizione di

varie, e diverfe cole , ed una fomma accortezza ncll' operare . Del che
tutto fono indizio gli occhi vivaci .

La vefto con abito candido , per indicare la fchiettezza , ed onorato
procedere , che fi ricerca , ed è necetlario nel Mercante . Quando ab-

biamo tolte quelle belle prerogative in pedona tale , ella riguardar non fi

può , che per abbominio del Mondo , e che per pelle delle Città . I di-

tetti maggiori , dai quali dovrebbono ftar piucchè lontani i Mercatanti, fono
1' abbominevole alìuzia , colla quale eglino fi ltudiano d' ingannare il Com-
pratore nel vendergli peifima roba per perfetta ; e la menzogna , di cui

piacelfe a Dio , che non averterò taluni tutto giorno ripiena la lingua .

Anzi voleffe pure Iddio , che alle menzogne non aggiungelfero ezian-

dio gli Spergiuri ! A propofito di quelli tali così Andrea Faultellino :

Terjurata [no poflponìt T^umina lucro

Merator , fligiis non nifi digmis aq'iis .

L* avidità del guadagno a limili" vizj li attira . Sono eglino pure mal-

accorti .' Oltre il non mai abbaiìanza deplorabile danno, che alle anime

proprie arrecano , fi rendono di più fabbri dello flelVò loro temporale Ivan

-

faggio i poiché venuta la verità a luce , ben fi comprende da ognuno quan-

to poco fidar fi debba in Negozianti di tale natura , e quindi ne fuccede»

che poftp ip diferedito il loro Negozio , conviene che necelfariamente tra-

colli 5 e fi riduca a nulla .

Altro difetto, che P onoratezza offende, fi è la lega, o voglian dire

unione , che perloppiù , particolarmente ne' piccali paefi , tra-' Mercanti

fi ftringe , nel Affare alle loro mercanzie un prezzo , che forpafsi il gia-

llo dovuto guadagno . Si ftila innoltre innoneftamente da taluni di tacere i

difetti della roba ; per il qual filenzio ne refia al fornaio il Compratore pre-

giudicato , e moltoppiù il Venditore nella cofeienza . Riflettendo a tale mal-

vaggio ufo Cicerone , così fi efprime nel terzo degli Officii a Hoc genus

celandi quis non videat ? Certe non apti , non fimplicis , non ingenui , non j:t-

fii , non boni viri :. fed potins verfutì , obfciiri , a/luti , falìacis , & callidi . E3

Per la legge delle dodici tavole è inabilita la pena a chi in fimil cafo ta-

ce ; e per la legge Aquilia il Venditore è corretto a palefare tutti i di-

fetti della roba , che vende .. Buon farebbe che quel- e leggi fofsero efat-

tamente, ofservate !. Da quelli
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Da. quefti , ed altri ditetti , che lungo farebbe 1' annoverarli, fi guardi a

tutto potere chiunque fi efercita in Mercatura . Da fimili errori io cer-

tamente fiimo lontani gli onorati Mercanti di quella tanto illufire Città,

tra' quali meritano particolare menzione gli oneftiffimi Uomini Signori

Giovanni Piazza , e Gio. Andrea Canali .

La pongo avanti un Porto di mare con veduta di Navi y Vafcelli ec*

per fignificar la proprietà della vera Mercatura , che confitte nel far prov-

vida da' remoti paeii di quelle cole , che o nel proprio mancano affatto,

o di foverchio fcarfeggiano ; oppure di far giungere ne' luoghi , dove_»

mancano , quelle robe , che nel proprio abbondano ; per il che efeguire

e necefsaria , quaficchè Tempre , la Navigazione . Oltre di ciò è fimbolo

il mare del pericolo , travagli , e perdimento , come fi può vedere ap-

prettò il Valeriano lib. gS. ; e quindi voglio per elio dimofìrare i peri-

gli , a' quali è pur troppo foggetto chi mercanteggia , e le angultie, che

iòvente produce nell' animo » o fui penfiero dello tfeflb pericolo , o fui

effettivo perdimento di robe » che fpeQò fpeffo accade . In fatti i roverfei

della forte de' Mercatanti fono pur troppo tutto giorno in villa . Quante
fiate all' inabilità delle onde dovendo affidare la fomma de' loro negozi ,

è cagione una fola tempefta , che da ricchi, e felici, in un baleno fi ri-

trovino in braccio alla più compaffionevol miferia ! Pur troppo fpeffo fi

(ente taluno gridare con Properzio :.

*Ab pcreat qmciimque rates , & vela paravit

Trimus , c5* invito gHTghe fecit iter !.

In altri pericoli eziandio incorrono i Mercatanti . L' improvvifò falli-

mento di un Corrifpondente può rendere in un fubito mifero affatto lo

flato loro . In propofito però di fallimenti , non fernpre la forte ne è

la fola origine , potendo effi derivar da più fonti . Il poco buon regola-

mento di taluno di coftoro ; lo fcialacquamento nello fpendere ; il voler

talvolta garreggiar nelle pompe colle perfone a loro fuperiori ; il tenere

poco accorti , e men fedeli Miniitri e Giovani , il dar la roba ciecamente
a condizione di afpettare , e come volgarmente fi dice , a credenza , fono

,

non già di rado , le cagioni del loro fallire .

E giacche fi è fatta parola del dare a credenza , mi fi permetta ,

che a. Mercatanti non meno , che a chi riceve , io chiaro efponga il mio.

fentimento .

Non è già fernpre gentilezza di animo del Mercatante il dar la fua ro-

ba a refpiro ; anzicchè io pcrloppiù la reputo un effetto di vera ingordigia

di maggior guadagno, e mi fi laici dire , di un guadagna ancora innonetto.

Poicchè trovandoti il Compratore , per il defiderio che ha di confeguirla ,

obbligato a non ripetere fui prezzo , che alla roba fi alfcgna , il Merca-

tante non ifcrupoleggia di notare alla partita del fuo Debitore il terzo for-

fè di più di quello , che dovrebbe importare la data merce ; e che in ef-

fetti non farebbe fiato retilo a rilafciare a chi co' contanti alla mano gli li

foQ'e prefentato per 1' acquiflo di etra ..

Compren-
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t* Comprendo bene che i! Mercatante non deve , e non fuole tenere»
oziofo il denaro ; e clic il confeguimento di efso nell' efito della roba lo

fa ben prcllo raggirare in fuo utile . Perciò accordo anch' io , che po'.Ti

.non ingiulUuuente il Mercatante conteggiare in fuo prò [ coli' intefii pero
del Compratore ] quel tanto, che utilizzar gli potrebbe il denaro , le a

le tratto ftibitaJOUàite lo aveffe . Deve pertanto il Mercatante , concorda-
to il tempo dell' attendere , a norma di quello regolare il fuo credito , e
non già a norma del fuo capriccio, della fiia avidità, e non abufarfi della

neceflità in cui fi trova il Compratore di confegair la fin roba

.

E quello facendo , non vanti il Mercatante di ufar finezza ; poiché al-

tro non fa , che rilafciar denaro a frutto ; ma torno a ripetere , quello frut-

to non fenta di ufura . Che quando poi fi cipriota di conceder la roba a

refpiro per mera finezza , penfi allora , che guidamente , e onetlamente
non può efigerc dal Compratore un foldo di più di quello , che confeguir

dovrebbe da chi effettivamente , neil' atto della -confegna della roba , gli

sborlatfe il danaro .

Per mio avvertimento però non dovrebbe il favio Mercatante quafic-

c'iè mai far fortire dal fuo negozio le merci fenza 1' attuale sborfo per il

giallo prezzo di effe . Se quello fi efeguifise , i prezzi forfè fi porreb-
bono ( per confeffionc degli ileuì Mercatanti ) meno alti , e non_j
ne avverrebbe , come pur troppo avviene , che chi col danaro alla ma-
no fi porta a provvederli di robe al loro negozio , dovette , fenza av-

vedetene , pagare il di più per quelli , che fono al pagamento reltii ; il

Mercatante non fi gravarebbe di un ingiullo guadagno, né farebbe tanto

l'oggetto a' fallimenti , accadendo più -, e più volte , che i loro crediti

fi rendono col tempo , per qualche non penfata avventura , inefisibili .

Pena ben degna , ilimo io , all' ingorda brama di -un kicro foverchio .

Giacche fi creda pure , che gran parte de' Mercatanti febbene vada quo-

tidianamente efclamando contra del dare a -credenza, nientedimeno in fe-

itefsi non bramano che rinvenir gente, che a credenza li provveda da lo-

ro ; fapendo che gente tale non é difficile- molto ad accordare , intorno a'

prezzi , ciocché è in lor piacere di fidare ; e qui fanno confiilere , oltre il

facile efito della roba, buona o cattiva che fia , i maggiori loro guadagni .

Rello ben perfuafo che il più delle volte non polla efimerfi il Merca-
tante dal concedere la fua roba a piacere « o per la qualità della Pcrfona,

che richiede , o per qualunque altro rifpetto ; ma in tali circoltanze ap-

punto fa maggior uopo dell' onellà, faviezza , e prudenza del Mercatante,
nel porli prima in ficuro incorno la Perfona , colla quale contratta , e di

non mal fervidi quindi , come fopra dilli , del bifiogno -, in cui vede effe-

re la medefima , pel confeguimcnto della merce.
E qui rivolto a quelli , i quali a credenza ricevono , mi concedano

che dica, che il loro regolamento , oltre il non effere punto economico,
A per le ragioni accennate, fpettanti all'innonefta politica di alcuni Merca-
nti , che per lo fvantaggio , che feco generalmente apportano alte famiglie
i debiti , è altresì fiovente cagione di fomm.0 danno altrui , e di errare

ù La doro
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disdoro alla propria perfona , tutte le volte che puntualmente non fi fod-

disfaccia il contratto debito . Che a' Mercatanti fia di fommo danno il ri-

tardo del pagamento, è troppo certa cola. Dovendo eglino a' prefcritti

tempi far delle rimeCfe a' Corrifpondenti , non pottono efeguirli , fé a__»

loro marcano gli attegnamenti , che fondati hanno nelle paghe de' loro

refpettivi Debitori . Da qui ne avviene , che perdendo appretto gli accen-

nati Corrifpondenti la necettaria fede , non folo quelli trattengono il pnt

fpedir loro le merci , per le quali fi mantiene , fi raggira , e fi accrefce il

loro Negozio , ma anzi venendo obbligati ad improntare quel tanto , di

cui van debitori , né potendoli ciò efeguire per mancanza di rifcoffioni ,

fono gì' infelici Mercatanti coftretti a fallire , o almeno almeno far punto;

che tra gli obbrobri è il men difdicevole ad un Mercante . Ed ecco ri-

dotta in deplorabile fiato una famiglia , che pure era nel fuo ettere di

qualche luftro » ed utile alla Repubblica . Di un fimil danno chi ne è l' o-

rigine ? Ad un danno sì grave chi mai ripara ? Non fi fanno taluni gran-

de fcrupolo di non foddisfare ne' fittati tempi a' debiti loro co' Mercanti
contratti ; eppure , fé ben riflettono , egli fi è quelio un notabil delitto *

odiofo agli occhi di Dio , vergognofo a quelli del Mondo . Se fia o
l'uno, e 1' altro, può a fufficienza comprenderlo chiunque privo affatto

non fia di cognizione . Mirare talvolta alcuni patteggiar pompofi le piazze

con ricche velli indotto, banchettar tutto giorno, tripudiare , fcialacquare,

mentre i lor Creditori tra angulliofi penfieri , e traile miferie peranche_j»

pattano infelici ì giorni , è un orrore del tutto infopportabile 1 Non va_»
però pienamente impunito il loro reato ; giacché gente tale vien del con-

tinuo inoltrata a dito con biafimo , fcherno, e comune difprezzo. E fe_»

giammai loro accade qualche rovefeio di fortuna , come fuole bene fpettà

avvenire a chi male fi regola , non folo non nafee per etti compattione__»

el cuore degli Uomini ; ma anzi li fentono ad ogni patto gridar dietro:

^uefio è un di quei tali.

Che non ne pagò mai un maledetto *

Tenne gran poflo , fé fpefe befliali ;

Ma poi per foddisfare ei non avrtA

Voluto men trovargli per la via*

Lippi. Malmant. Cantar. 6. StaHZ. 7f.

Tiene la Mercatura il cornucopia , per denotare fa ricchezza , che ap-

porta e a ehi 1' efercita , ed infieme allo Stato.

Ha nel? altra mano la Statua di Mercurio , che tiene una borfa , per-

ché Mercurio in tal atto fi prendeva dagli Antichi per la Mercatura ; ed
a' fuoi piedi fi poneva ancora il Gallo per la vigilanza , in un Mercante
nccettaria . Per quella ragione abbiamo pollo il Gallo appiedi della nollra

figura . Parlando della (tatua di Mercurio Celio Augullo Curionc nel fuo

Trattato de' Geroglifici lib. J. cosi ni quella ce riferifee : Ter Mercuri!

imagi-
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tiiiugincm , q:t£ marfupittm mani tenera , Gallimi ad ejns bafim ponentes , lu-

crimi ) Mercunram , Mercatorenme jìgnijìcar:»it > quoti ìs merci-tm , & lucri

Deus baberct.ir : quia fermon'u opz omnia rnercimonìa , ó" contraria fimt . Gal-

lnm vero ideirco i'.li adponcban; vigilanti.e fymbohm , ut indicarent Mercatore
decere vifdantes effe , nec totas fonino tribnerc noeìes . Giorgio Codino altresì

de origine Coflant. ragionando della boria , che tiene in mano Mercu:

.

dice : Meratriunt lucri autborem perbibent , & prxfiiem Mercatura ; qaocircii^

fimnlacrum ejns marjnpimi gcjlare fac'wnt . Owidio nel lib. 5. de* Farti po-

ne in bocca di un Mercante » che prega Mercurio a favorirlo , i feguenti

termini ;

Ex modo lucra mihi , da faclo gattàia lucro •

Et fin ut emptori verbi deiiffe juvet .

E appreQb Plauto in Sticho . Atto 3. Scena 1.

Cam bene rcgefla falvus coiivertor donutm *

?^ept:<?io grates babeo , & tempeflatibas ,

Simul Mercurio , qii me in mercimoniis

"juvit j i.taifq'.'.e quadriplicrvit rem meam .

LJ
atto del camminare in fretta? nel quale fi figura la noftxa immagine»

lignifica la folleditudine , e diligenza , colla quale deve trattare i fuoi ne-
gozi il Mercatante . Cefare 1' Uomo più diligente > ed attento, che fi poffii

mai rinvenire per eiemplare di chi fappia ben reggere i propri ìntereffi>

era bene fpelfo riguardato in tale atto . Di lui Lucano :

. . . . Sed Celar in omnia pr.tceps

"2^il aftum credens (nm quid fupcrcfsct agendum,

Injlat atrox .

Conviene avvertire però fu quello propofito » che non tempre nell'Uo-

mo di affari un tal atto è legno di elevatezza di penfieri , e di prudente

dovuta diligenza ; giacché non di rado fi mirano taluni , i quaJi all' eter-

ne azioni fembrano i più occupati Uomini del Mondo , non fermandofi mai»

non dandoli mai requie , e volendo far di tutto ; ma in effetti non rifol-

vono mai nulla , e non meritano che il nome di Faccendieri , o di Arde-
lioni , coi quale chiamò Marziale un certa Attalo , così defcrivendolo in—

*

un fuo Epigramma :

Declamai
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Declamai belle , caufas agis\ dittale-, belle,

Hiflorias bellas , carmina bella facis .

Componis belle mimos-, Epigrammata belle*

Bellus Grc.mmaticus , bellus es ^ì/lrologtis .

Et belle cantas , & j'altas , fìttale , belle ,

£e//w es arte lyrx > -bellus es arte pil.-e .

T^il bene cum facias , facis tamen omnia belle:

Vis dicjim quid fts .? magniti es ^ìrdelio .

I vari lìbw , le diverfe balle , le mifure , bilance , pefi , marche , ec
fono il diitintivo della Mercatura! denotando quelle cofe , che in ella fono

in ufo i e neceiiarie .

La Fama fi pone per fignìficare , che il Mercante deve proccurarc_»

coli' oneltù del fuo procedere, e colla fcelta di perfette merci, di acqui-

itarfi nome del Mondo il quale acquietato , fi rende certiffimo il fuo gua-

dagno .

FATTO STORICO SAGRO.

ENtrato trionfante in Gcrufalemme il noftro Redentore Gesù Criilo, to-

lto fi conferì al Tempio , e trovandovi Negozianti , i quali compra-

vano , e vendevano , pieno di fanto zelo ne li fcacciò , rovefeiando per

terra tutte le loro tavole , dicendo , che il tempio di Dio era cafa di

orazione , e non dovea cangiarti in una fpelonca di Ladri. Mail, cap.zx.

Marc, cap. 1

1

. Lue . cap. 1 9.

FATTO STORICO PROFANO.
GLoriandofi con un Lacedcmonco un certo Mercatante di aver folcato con

gran guadagno quafi tutti i paefi marittimi , cosi quegli a lui rifpofe:

Cefsa di gloriarti , o mi fero ed infelice Mercante , poiché di quella-,»

meflfe , che in molti anni con gravifsima fatica , e (tento hai radunata in-

fieme , in men del gettar di un dado , in men di un loffio di vento porti

pericolo di perderla a un tratto : Bartdom. Caftan. Catalogus Glori* Mundi

.

l'arte 11. Confid. 4J. Garzoni-, Tiazza Vniv. dife. 45.

O FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

Volendo Cefalo efperiraentare la fedeltà della fua Moglie Procri » col

configlio , ed ajuto della Dea Aurora , vedi abiti da Mercatante , e

cangiò al volto la naturale fua effigie . Portatoli in tal forma alla propria

cafa » fé moftra a Procri di ricchiflìme gemme . S' invaghì la bella Djr.-

na del pregio > e rarità di quelle , ma non avendo tanto , onde foddisfa-

re al prezzo , che il Mercatante ne richiedeva , quelli a lei propofe un

cambio , e fu : che da efla avrebbe comprato il fuo amore a corto delle

fue ricchezze . Arrofsl » fi mofle alquanto a fdegno Procri ; ma ftim»-

lata fempreppiù all' adempimento del contratto , cede la Donna , moftran-

do di voler condefeendere al cambio . Allora Cefalo fi palesò qual egli

era . Procri fu forprefa da tanta vergogna , che s' involò dagli occhi di

lui , e fi andò a nascondere tra le più folte bofeaglie . Ovvid. Metam.

lib. 7.

MERITO
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MERITO.

Di Cefare Rjpa..

107

i-MM

UOmo fopra di un luogo erto, ed afpro . Il veftioiento farà fontuofo,

e ricco, ed il capo ornato di una ghirlanda di alloro. Terrà coli*

definì mano , e braccio armato uno fcettro ; e colla mano finifira nuda_j

un libro .

Il Merito , fecondo S. Tommafo nella terza parte dell* Somma , que-

ftione 45. art. 6. è azione virtuofa > alla quale fi deve qualche cofa pre-

giata in ricognizione .

Si dipinge fopra il detto luogo afpro , per la difficoltà , per mezzo del-

la quale l'Uomo perviene a meritare qualche cofa; perciò fi dice , ch'Er-
cole , figurato per l'Uomo fiudiofo di fama, e di gloria, lafciata la vi.i__»

piana, e dilettevole, intela per quella de' piaceri , fi eleggelte 1' altra dif-

ficile , ed alpefire del Monte , cioè quella della virtù ; onde per tante ,

e sì celebri lue fatiche , meritò di efier numerato fra più degni Eroi .

I! ricco vefiimcnto lignifica la difpofizione , e 1' abito della virtù ,

mercè del quale 1' Uomo fa le azioni degne di onore , e di lode

.

Avendo il Merito relazione a qualche cofa , gli li è dato la coro-

na , e lo fcettro , per farlo il più che fi può fpcttabilc , cflendo que'
O 2 premi
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premj fegnalati , dovuti a gr.ua merito, e però San Paolo della corOM,
cosi dice: 2^ow coron.tUìtnr nifi qui legnimi. cenava::.

La delira mano, e braccio armato, e la fi.njitra col libro, dimoftrano
due generi di mento civile ;

1* uno dell'azione di guerra, e l'altro del-
lo Audio

, ed opere delle lettere , per ciafeuno de' quali 1' Uomo il può
far meritevole dello feettro , lignificante la podeftì di comandare adi al-
tri Uomini, ed ancora della corona di alloro , premio non meno di eccel-
lente nelle lettere, che d'invitti Capitani, la Quale lignifica, vero onore,
e perpetua gloria .

Merito, come dipinto nella Sai.: dell'*

CanceHatU di Horaa ,

TOmo ignudo „ con un manto reale . Terrà una corona in capo , e_>
Ky colla delira uno feettro .

Ma perchè il Merito è cofa che avanza le nortre parole , Lafciesema
die egli medefimo a maggior efficacia parli di fé ileilò . [a]

MERITO

[ a ] Piacque al P. Ricci di figurare il Merito : Giovane robufio, con abito Ai ccìck

rofjo , fregiato, ed ornato di verde r.el di [opra . Sul detti abito fono dipinte molte ma-
ni . In una mano tiene un cartello col detto : NESCIO . In alte fi

vede uno fj/lenr-

dorè con due mani , una delle quali tiene una corona ricca dì 'emme , V altra

figura sferica .

Giovane robufto , per dimoflrare la forza d'elle opere buone appretto Iddio.
E' veflito di rollo, per indicare la graziale la carità , che vanno col merito.

Il verde fignifica la fperanza del Cielo , quale non vi farebbe , le non vi

fotte il merito .

Le mani dipinte ombreggiano- le opere buone , quali principalmente fono efe-

guite dalle mani , e da' piedi .

U Cartello col detto : NESCIO , ;apprefenta V incertezza del noftro merito
appretto Dio ( Dobbiamo però fempremmai affaticarli per acquietarlo , eflendo

Henri che operando noi bene , a noi non mancherà la divina retribuzione . )

Lo fplendore colle due mani in alto , che tengono una Corona ricca di gem-
me , ed una figura sferica, denota die il nofìro 'bene natee da Dfo , e non dU

hoì , che !» noilra force Ha neii'e fue mani, e eh; da per noi a nulla vagliamo

,
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MERITO DI CRISTO.
Del P. Fra Vincenzio I{ieci M. 0.

UOmo valorofo , alato , coli' elmo in tetta da vittorioso Capitano ,"

Terrà la ipada ni:da nella delira mano in verfo terra, ed una chia-

ve , e la finiilra alzata verfo il Cielo , con un altra chiave , e collo

fcettro . Sotto il piede deliro vi iìia Satanallb uccilo ,- e che gli tocchi la

punta della fpada . fotto il pie finillro vi Ila la morte , altresì uccifa „

Da un lato vi è una tavola di oro rotonda » fui la quale vi è un teforo

grande di argento, oro, e preziofe gemme * e dall' altro lato un Leo-
ne con volto terribile , ed un Agnello ferito , a cui elee fingue_a

per tutto .

Il Merito è un' azione , per la quale è cofa giuila , che all' agente

fl dia alcuna cola , conforme alla dottrina del Dottor Angelico Di-y. Tboii;.

3. p: q. 4J. art. 6. Oppure il Merito è una cofa, per la quale fi giù»

gne alla mercede , ed al premio , e fempre precede , come il mezzo , fi

fine. Il Merito dunque precede in noi , benché non in Cri ilo , avanti la

Beatitudine , nel quale furono due nature , umana T e divina ; e per In t

comunicazione degl' ldiomati-, quello che convenne ad una, convenne all'

altra . Sicché le opere lue furono operate da Ini , come Dio , e corno
Uomo infieme ;

quindi vedcfl chiaro efempio edere Hate di merito infi-

nito , che tanto bifognava per placare l' ira di Dio de rigore juflìtfa ,

eh' è infinito , ed infinitamente offeiò dall' Uomo , obiettive però . Nò
altra Creatura far la redenzione umana , eccetto egli , eh' era conti-

nente Dio , ed Uomo t conforme la dottriua del Dottor Angelico , benché
fecondo Scoto 3. fent. 7. q. 3. potea una pura Creatura farla , e 1' opera

di quella feria (tata infinitamente accetta da Dio ; meritò a noi la gloria ,

cioè V apertura della porta del Cielo » né meritò nel fuo patire nuovo__>

grazia; ma- fempre era I' ideila , che meritò dal principio di fua incarna-

zione , quale fu fomma negativa , come dichiarano i Scotiili . Doveva il

Figliuol di Dio venire al Mondo ad incarnarli , eziandio se Adamo ncn_»

averte peccato , feguendo- 1' ordine de' Scotiili medelìiiii della predellina-

zione , perchè furo in prima preville tutte le Creature ab sterno, ed altre

di quelle furono elette per la gloria , ed altre, previlU i loro demeriti,

elette per l' inferno, ifcorgcndoli la loro perfiltenza nel male. Ora Crifto

fu capo de' Prede llinati , egli dunque doveva prima efler previsto, quanto

mI.'.i priorità di natura ; e perchè quelle cofe , che fono prima ncll' inten-

zione , fono ultime ncll' efecuzione , prima fu previlla quella incarnazione,

e poi il peccato di Adamo; quanto al penfiero di Dio, nell' efeciizionej

pofeia , fu innanzi il peccato, e dop il nafeere di Crillo , e perchè le_j

£ofe di Dio fono immutabili , fatta la determinazione della Divina Volon-

tà, e determinato quel!' utru d' incarnar! , doveva efegiiirlì, v.':. Juveva__j

eflce
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effer occafionato un tanto bene , da un fommo male , com' era il peccato;

dunque fé non folle ltato il peccato , farebbe fatta 1' incarnazione : Ciwtj

omne prius pofjtt effe fine fuo pofieriori . Mentre quello non cafea nella fua_a

effenza , com' è nel propofito ; dunque le Adamo non peccava , Crillo fi

farebbe incarnato , come di fatto , e realmente è flato in carne mortale ;

ed ha patito morte per le noftre colpe , per cancellarle col fuo me-

rito d' infinito pregio , aprendo il Cielo , e ferrando I' Inferno .

Siccome folo il fìgliuol di Dio ( dice Agollino ) cap. 4. ad Bnif. è

fatto fìgliuol dell' Uomo , acciò feco facelfe noi figliuoli di Dio : così per

noi ha prefo fenza meriti cattivi la pena , acciò noi per effo , fenza me-

riti noftri buoni , confeguiffìmo V indebita grazia . Non è quel che tu cer-

chi ? Con quai meriti fperi la cofe buone del Cielo , ifpezialmente perchè

intendi da Dio , non per voi , ma farò per me ; balla dunque al merito

fapcre , che non fia {ufficiente il merito ( dice S. Bernardo ) . Serm. 68.

ftp. Cant.

Abbi cura di aver meriti , e fpererai il frutto della Divina mifericor-

dia , dice lo fteffo, ibi, e fé mille fiate moriamo, e fé facciamo raccolta

di tutte le virtù dell' anima , non portiamo cofa degna per quelle cole 1

che riceviamo da Dio [ dice S. Grifollomo ] de compunzione cordis

.

Quindi quefto fantiffimo merito fi dipinge da valorofo Capitano arma-

to , colla fpada in mano , perchè vinfe valorofamente nelle battaglie , che

fece colla morte nella Croce , e col Diavojo ; che però gli fla fotto i

piedi uccifo 1 reflando per allora debilitato affatto nelle forze , e nel do-

minio , che cotanto aveva nel Mondo ; reflò altresì uccifa la morte fotto

1' altro fuo piede , che innanzi fi faceva temere » quale pofeia da lui fleffo

fu convertita in vita .

Tiene due chiavi , una verfo terra , con che ferrò 1' Inferno , eh' era

cotanto vorace , e indi poi ferrò la bocca , aprendo il Cielo , a cui dian-

zi a tutti fi negava 1' ingreffo

.

Lo feettro è quell' impero , eh' egli ha in Cielo , ed in Terra .

L* elmo in tella , che difende il capo di Crillo , ombreggia , che una

delle due nature giammai fu offefa , ma fempre rellò nell' effer fuo Divi-

no , fenza che riccvelfe pregiudizio alcuno nel patire , e nelle ingiurie *

non patendo giammai , né fu affrontata in .cos' alcuna , folo nel modo fo-

praddetto ; e la fpada che tiene , è la fua potenza , con che sbafsò i

nemici .

Tiene a Iato una tavola di figura sferica , eh' è fimbolo dell' infinito,

col teforo di argento, oro, ed altre gemme pregevoli , che fembrano il

fuo merito infinito, ed il valore del fuo fangue {parlò in Croce.
Dall' altra parte vi Ita il Leone molto ardito , e baldanzofo , come-»

venìfle di aver fatto gran preda , che fembra la Divinità del fìgliuol di

Dio , qual fempre rimafe intatta , effendo impaffibile , e le fue vittorie-»

le fé tutte da valorofilfimo Leone

.

L' Agnello uccifo , che verfa fangue , accenna I' umanità , e la carne,
la quale , come panatole » che talmente la prefe , non ottante , che_»

Crillo
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Crifto fu Tempre Beato , quanto alla porzione fuperiore , fparfe il (angue , li

diede a' flagelli , ed in fine ad una morte infame , e qual Agnello man-

fueto foggiacque alle mani d' infelloniti Ebrei

.

Alla Scrittura Sacra . Il Merito di Crifio fi dipinge da gran valorofo

Capitano , che gagliardamente combatte contro i nemici , come 1' allego-

rizò Geremìa SI. v. il. Donùnus nieeuni efl tamquvn bcllator fortis . Colla

fpada in mano : Cladius fupcr bracbium cjus . Coli' elmo in tella della Di-

vinità . Zacch. il. v. 17. Caput Curi/li Deus . Culla ipada ammazzò il Dia-

volo, diminuendo affatto le lue forze, che quella fu 1' uccifione. Hierem.

51. v. 30. Devoratum efl robur eortm . Uccife la morte ancora, ponendole

il piede fopra . Pfal. 6g. v. 5. £>±<is afeendet fnper occafiim fupcr mortati .

Legge il Greco : Dominiti nomen UH , ed Ifaia 25. v. 8. Tracipitabit mor-

tem in ttternum , ed Oiea altresì 13. v. 14. Mors ero mors tua, morfits txts

ero , Inferme . Tiene la chiave vedo giù, con che ferra l'Inferno, cojne_»

dice S, Giovanni. Apoc. I. v. li. Habeo Claves mortisi & inferni. L'al-

tra chiave , con che apre il Cielo , divifando acconciamente Efaia in fua

perfona 45". v. 2. ^ipcriam ante eum januas , & portx non clandentur . Tiene

Io fccttro dell' imperio , coli' ifteffa chiave , cantando così Santa Terefa ;

O clavis David , & feeptrum domus Ifrael , qui aperis , & nerno claudit , qui

claudis , & nemo aperit . Vi è il tavolino dell' infinito teforo del fuo me-
rito , del quale parlò il Savio . Sap. 7. v. 14. Infinitus efl tbefaurus illhts ,

quo qui ufi fiwt , partkipes falli funt amkititt Dei . Dall' altra parte è il Leo-

ne baldanzofo , poiché la fua vittoria fu da Leone . Apoc. 5. v. 5. Vicit

Leo de Tribù ^uda , Hjidix David . E finalmente 1' Agnello uccifo , che_>

verfa fangue , che qual Agnello lo previdde Geremìa , condotto avanti il

Macellaio . Ifaj. 8j. v, 7. Siati Ovis ad uccifionem ducetur , & quafì ligniti

corarn fondente fé obmutefctt . E fu ab Aterno uccifo nella paterna mente .

Apoc. 13. v. 8. Quorum non funt fcripta nomina in libro vitx -4gni , qui oc-

cifìts efl ab origine Mundi . Sparge il fangue quell' Agnello , col quale non

con oro , né con argento damo flati ricomprati ; ma con quello appunto

preziofo , ed immacolato di Criflo , come ben dilVe il gran Principe di

Santa Chiefa . Pet. 1. v. 18. Scìentes , quod non corruptibilibus auro, vel ar-

gento redenti ejlis de vana vejìra converfatione paternx tradiftionis , fed pratiofo

fanguine , quafì ^tgni immaculatì Chrifli > &• incontaminati -

MESE
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MESE IN GENERALE.

Dì Cefare BJpa .

Giovine veftito di bianco, con due cornetti bianchi , volti verfo la ter-

ra ; e terrà la mano fopra un Vitello di un corno folo , e farà co-

ronato di palma

.

E* il Mefe da Orfeo domandato Vitello di un corno folo , perchè in

quefto modo fi ha la definizione del Mefe , il quale non è altro -, che il

corfo , che fa la Luna per i dodici legni del Zodiaco , nel quale viag-

gio, pare agli occhi noltri , che parte del tempo crefca , e parte fcemi .-

Lo fcemare fi dimoitra , col corno tagliato, e col crefcere I* età del

Vitello , il quale per fé ltellb fi viene aumentando col crefcere , e col ca-

lare della Luna 4 però la Luna è da Apollodoro , £ da alcuni altri Scrit-

tori dimandata Taurione .

Le due corna della telta , dimostrano I' apparenza che fa efla a noi al-

tri ? quando è nella fine del Mefe .

Eultachio dimanda il Mefe , Bue , come cagione della generazione^ ,

commentando il primo libro dell' Illiade .

La palma ogni nuova Luna manda fuori un nuovo ramo, e quando la

Luna ha ventotto giorni , ella ha 1* ultima parte di fuori illuminata , in

modo che 1' eltreme parti della Luna riguardano all' ingiù , e de' fuoi

frutti quelli più fi itimano per alcune medicine , i quali hanno forma più

limile alla Luna

.

Si potrà fare ancora coli' erba detta Lunaria , Ja quale fi fcrive eflfer

di tal natura , che ogni giorno perde una foglia , finché la Luna cala , poi

al crefcere di elfa , crefce ogni giorno all' erba un' altra foglia, talché iu

un fol Mefe tutte le perde 3 e riacquifla..

MESI
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MESI.
Di Cejkre I{ipa .

M A R Z O .

Giovane di afpetto fiero . Abbia in capo un elmo . Sia veftito di coi*:

tanè i che tiri al negro ; e agli omeri abbia le ali . Con la delira man»
tenga con bella grazia il fegno dell' Ariete» adorno di fiori di mandorle;

e con la finifira mano una bella tazza piena di prugnoli , fparagi , e lupoli.

Giovani dipingeremo i Meli , perciocché volendo noi dividere il tem-

po in ore , in giorni , meli) ed anni , faremo che le ore fiano nel la pue-

rizia , il giorno nell' adotefcenza , il mefe nella Gioventù , 1' anno nella

Virilità , ed il tempo che è tutta la parte infieme , lo faremo vecchio

.

1/ edere quello mefe di afpetto fiero, e che tenga in capo T elmo, di-

moerà edere fiato dedicato da Romolo a Marte fuo genitore , e da quello

così chiamato . (^)
Si verte del fopraddetto colore , eflendo il color tanè comporto di due

parti nero » e rollo .

Per le due parti nero, ci viene a lignificare il calore della terra, e la

parte rotta la virtù , e forza di elfa , la quale in quefto mefe col tepido

calor del Sole , incominciano a germogliare le piante , e la natura di tutti

gli animali a rifentirfi .

V etfer alato ci dimortra il continuo corfo , che fanno i mefi ; ed il

Petrarca nel trionfo del tempo cosi dice :

Volano gì' .inni , ; mefi , i giorni , e /' ore.

Il tener colla deftra mano i! fegno dell' Ariete , circondato dai foprad-
dctti fiori , ci dimollra i principi della Primavera ; onde 1' Arioilo fopra
di ciò , così dice :

Ma poiché il Sol nell' animai difcreto •

Che portò Frijfo , illuminò la sfera ,

E Zefiro tornò foaie , e lieto

*A rimenar la dolce Trimavcra .

Mortra

(a) E' di fentenza Varrone , che il Mefe di Marzo fia ftato certamente detto
da Marte , non già però , perchè egli fofle padre di Romolo ; ma bensì dalla-,
guerriera tortezza della «ente Latina

, giacché tutte le altre Città del Lazio
uominaro io fempremmai Murzo cjuciio Mefe.
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Moftra ancora, che come I' Ariete è un' animale debole dietro , ma

ha qualche forza davanti ; cosi il Sole nel principio di effo fegno
ha le forze lue deboli, pe-r caufi del freddo, che fminuifee la fua gagliar-
dezza, ma più avanti verfo Teliate è più gagliardo , cioè più caldo.

La tazza , piena di prugnoli , fparagi , e lupoli , ci da fegno quali fia-

no i frutti di detto Mefe ; ma fi deve avvertire , che i frutti cosi di que-
fto Me(è , come degli altri fi polTòno dal diligente Pittore variare , fecon-
do la qualità dei luoghi: perché 1' acre, dove è più caldo, più preito ven-
gono , e per lo contrario ne' paefi freddi

.

. - . .

A P- R I L E .

Giovane con una ghirlanda di mortella in capo , veftito di color vefde .

Avrà agli omeri le ali , Colla delira mano terrà il fegno di Toro ,

il quale farà con beli' artifizio adorno di più forte di viole, e di varj fio-

fi , che in detto Mefe li trovano , e colla finillra una bella ceftella_>

piena di carciofi! , baccelli , mandorle frefche , frutti , che nel Mefe di

Aprile cominciano a venire .

Chiamafi quello Mefe Aprile, fecondo Varrone , qua fi Aperile , percioc-

ché in elfo fi apre la terra , e fpande fuori le fue ricchezze , e per 1' i il e i

—

fa ragione i Greci chiamarono 1' ùteffa Mefe ctyt65i\pi&P* , perchè in__j

quello ogni cofa fiorifee , ovvero come dice Ovvidio , dalla chiarezza , e

ferenìtà del Cielo, dicendo:

^iprìlem memorant ab aperto tempore diftam . (j)

La ghirlanda di mortella , che tiene in capo , lignifica , che eflfendo

quella pianta dedicata , fecondo gli Antichi , a Venere , in quello Mefe fi

delta gagliardamente 1' amore nelle piante , come negli animali . Ed il

Petrarca nel Sonetto 42. così dice :

V aria

(<?) Sono alcuni di opinione , come rfr'erifce Macrobio ne' Saturnali lib. 1.

cap. ii. che Aprllh fi debba fcrivere coli' afpirazione Aprììh , e cosi fia nomi-

nato a Spuma , che j Greci chiamano <£(ppòv , dalla quale fi crede nata Ve-

nere , aflerendo che Romolo denominane quello Mefe Aprile in onore di Vene-

re madre di Enea , da cui egli difeendeva . Ciucio però nel fuo libro de' fa-

lli tacciò d' imperizia coloro, che penfavano che il Mefe di Aprile l'offe così

detto da Venere , poiché , dice egli , nelTiiii giorno teitivo , neiTun fatrificio

era Irato ordinato da' maggiori in quello Mele in onore di Venere ; anzicchè

nei verfi de' Sacerdoti Salj , ne' quali eran* lodate tutte le Deità celelti , di

Veuere neppure fi taceva menzione . Varrone fi unifee a Ciucio attenuando

che lotto i Re appretto i Romani né in Greco , uè in Latino li nominava-*

Venere ; e che perciò il Mefe di Aprile non poteva eflere mai ftato detto da

Venere .
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V aria ,
/' acqua, la terra è d" amor piena,

Ogni animai d
y amar fi riconfiglia .

Si verte di color verde, perchè In quello Mefe la terra fi verte di

quello bel colore , rendendoli a riguardanti bellifsima cola a vedere, per

efler il verde di fua natura grato alla villa , maflìme , che tante
_,

e così

varie forti di vivi colori , i quali , fono i bei fiori dipinti , quali

gemme rilucenti nel verde campo apparifcono fcintillando , e fingolar va-

ghezza gli apportano . Onde il Petrarca nel Sonetto 42. cosi dice

.

Zefiro torna , e '/ bel tempo rimena ,

E i fiori, e l' erbe , fua dolce famiglia ;

E gioir Progne , e pianger Filomena,

E "Primavera candida , e vermìglia :

Bidono i prati , e 'l del fi raffeeren* ,

Giove s* allegra di mirar fua figlia .

Il fegno del Toro, che tiene colla man dertra, è per lignificare , che

il Sole va camminando in quefto Mefe per fegno, il quale tuttavia piglia

maggior forza, ficcome il Toro è più forte del Montone : dicono anco.-

ra , che il Sole regna in detto fegno, perchè nel Mefe di Aprile, fi co-

minciano a vedere le fatiche dei Buoj , cioè le biade .

MAGGIO.
Giovane vertìto di color verde riccamato di varj fiori , come di elfi pa-

rimente avrà in capo una ghirlanda : Terrà colla delira mano i Ge-
mini, i quali faranno circondati di rofe bianche, rolfe e vermiglie ; colia

finiltra una bella cellella piena di cerale, pifelli, fragole, uva fpina , e

altri frutti , che in detto Mele nafeono , ovvero fi trovano .

P chiamato quefte Mefe Maggio dalli Latini a majoribus [,*] perchè

avendo Romolo distribuito il Popolo Romano in due parti , cioè in mag-
P 2 giore,

[5] Cincio penfa che quello Mefe fia flato cosi detto non da' maggiori , ma
:a Maja moglie di Vulcano . Pilone però vuole ci. e la moglie ili Vulcano fi

. urlile Majestà , non Maja . Altri poi vogliono che quello Mefe abbia prefo
i nome da Maja madre di Mercurio, e figlia di Aliante , portando in conierm»
delia loro opinione , che nel Mele di Maggio erano foliti tutti i Mercanti di iàcrifì-

care ugualmente a Mercurio , che a Maja Madre di lui . Cornelio Labeone con mol-
ti altri afferma , che quella MajaJ, dalla quale penfano , che abbia avuto il nome
il Mele di Maggio , fia la terra cosi detta a marnituiìne , comecché nella cofe fa-

^re li venera col nome di tìiaur magna . Intorno a quella Maja r^di più cofe ap-

l
refl'o Microbio ut' Satur.iuli 1 ib. 1. cap. 12.
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giore , e minore , o vogliamo dire giovani, e vecchi, che quelli colle ar-

mi , e quelli con il coniìglio governaffero la Repubblica . In onor dell'una»*
Maggio; e il Seguente Giugno in onor dell' altra, onde Ovvidio :

Hìnc fua majores tribuere vocabitla Majo *

funius a Jiivenum nomine diclus ade/I

.

Gli fi da il verde, e fiorito vestimento , e la ghirlanda in tefta diva-
ri fiori , per moftrare la bellezza , e vaghezza dei prati , colli , e cam-
pagne , le quali tutte ordinate , e ornate dì vari fiori , e verdi erbe , ren-
dono maraviglia» e allegrezza alli riguardanti, e incitano gli augelli a can-

tare foavemente , e tutta la natura gioiice • Onde ben dille il Sannazaro :

®« bel fiorito , e dilettofo Maggio

.

Il fegno di Gemini ci moftra , che in quefto Mefe la forza del Sole fi

raddoppia , perchè cominciando ad efler caldo , e fecco , elTendocchè per
due gradi il Sole fi eleva dalla terra , e in quefto Mele le cofe fi rad-

doppiano » cioè fi moltiplicano , perciocché gli animali partorì 1cono

.

GIUGNO.
Giovane , e alato come gli altti Mefi, e veftito di verde chiaro , ovvero

come dicono verde giallo . Avrà in capo una ghirlanda di fpighe di

grano non mature . Colla delira mano portarà per infegna il Cancro, ov-

vero Granchio, il quale farà circondato dalle fopraddette fpighe . Colla

finiltra terrà una tazza, ovvero una bella celta, dentro alla quale vi faranno

vifciole , fchafe , albicocche , pere mofcarole , cocuzze, citroli , prugne,

finocchio frefeo, e altri frutti, che iogliono elfere in quello tempo.

Chiamali Giugno da' Latini , per la caufa detta di fopra nel Mefe di

Maggio j benché alcuni lo chiamano da Giunone latinamente ^imonium le-

vate due lettere di mezzo , dicono 'Junium , perchè al primo di quello fu

dedicato il Tempio di Giunone , ovvero da Junio Bruto , che fcacciò dal

Regno il primo giorno di quello Mefe Tarquinio . [a]

Si velie di color verde chiaro , perchè in quefto Mefe , per il calor\

del Sole » incomincia a ingiallire il grano , e ancora diverfe erbe .

Il

(a ) Agrezio antico Grammatico porta opinione , che Giugno fia detto dalla

Dea Gioventù moglie di Ercole, la quale in Greco fi nomina Ebe . Il medefimo

afferma Ovvidio , il quale ancora rapporta , che Giugno fia fitto così detto da' Ro-
mani , e Sabini , e da' loro Re Romolo , « Tazio , in amiftà congiunti . Così

Ovvidio ne' farti , lib. 6.

Et lare communi genera , fccercfque recefta ,

Hh nomen junilii Junius , inùuìt , b.ibct
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Il fegno del Granchio denota , che arrivando il Sole a quello legno in-

comincia a tornare indietro , {coriandoli da noi , a guifa di detto animale»

il quale cammina all' indietro .

LUGLIO.
Giovane . Sarà alato ,e veftito di colore ranciato, e coronato dì fpi-

ghe di grano . Avrà ncIJ* una delle mani il fegno del Leone , anch'

elio ornato di varie forta di biade mature , e legumi ; e coli' altra ma-

no porterà una bella celìella con meloni , fichi primaticci , pere di piti

forta , nocchie , e altri frutti , che quello Mefe fuole apportare .

Chiamali Luglio in onore di Giulio Cefare Dittatore , perchè in quello

Mefe ai dodici nacque ; febben prima fu chiamato Quintile dal numero»

cominciando da Marzo elTendo , quinto in ordine

.

Si dipinge con veriimento ranciato » perchè maturandoti in quello Me-
fe le biade ingiallifcono

.

Il Leone è animale di natura calida » e ferocifsimo » e dimollra querio

tempo, nel quale il Sole alcefo al grado di quello fegno , produce caldo

cccefsivo , e Cecità grande .

AGOSTO.
Giovane alato , di fiero afpetto , vellito di color fiammeggiante . Sari

coronato di una ghirlanda di rofe damafehine , gelfomini di Catalo-

gna , garofani d' India , e altri fiori , che la llagione apporta . Terrà colla

delira mano il fegno della Vergine , e colla finilfra una coltella piena di

pere di più forta , prugne , mofcatello , fichi, noci, e mandorle mature.

E' querio Mele Umilmente in onore di Augurio ,edal Senato a lui fu con-

fegrato , perchè in quello Mefe fu la prima volta fatto Conlole ; trion-

fò tre volte in Roma , e foggiogò fitto le podeltà del popolo Romano 1'

Egitto, e pofe fine alle guerre civili . ( a ) Prima detto Mele li chiama-

va Sellile , per elfer il fello in ordine, cominciando , come li è detto nel

Mefe di Luglio , da Marzo .

Il fiero afpetto ci da ad intendere quanto quello Mefe Ila molerio , e

come, di molti mali può elfer cagione, per la llella canicula , dove il Sole

li trova , il quale a guifa di rabbiofo cane offende chi non li ha buona

cura .

Il

[ a ] Ecco le parole dette dal Senato : Cum lmpirator GtfaY Ahpiftus Minte
'

fkxiilì , (y fiimam ccnfuìatiim initrii , (y rriumpbcs tra in "Vrbcm ìittulcrìt , (y ix ja~

nitido iegiones ieduSa fccuttqut jìnt ejus aufpitia ut fiAtm , (y /Ejrjptus hoc mtnfe in

piteftattm t'optili Remimi rtSafta fu , finifque b:c Mtnfe MHs trmlbui impcjinn [ir ; at-

ijue ob bss confai bic Aloijh buie Imjieno feliciJiwtn jit ut fucrit , plactrc Senatuì , ut

Alcnfii Auguftta oppdktur

.
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Il fegno Celefte , che regna in quello Mele , è chiamato Vergine jpcf

dimollrare , che iiccome la Vergine è Iterile i né da fé genera , cosi iì

Sole in quclto Mele non produce cofa alcuna : ma folo le prodotte ma-

tura , e perfeziona .

Per la cella piena de' fopraddetti frutti , e la ghirlanda di fiori li di-

moftra quello i che quello Mele produce .

SETTEMBRE.
C"1

Iovane alato , allegro , ridente , veftito di porpora . Avrà in capo

T una ghirlanda di miglio , e di panico . Nella delira mano il fegno

della Libra , e con 1' altra mano il cornucopia pieno di uve bianche , e

nere , perfiche » fichi , pere , mele , lazzaruole , granati , e altri frutti .

che il trovano in detto Mele .

Chiamali Settembre » per e ilere , come li è detto , il fettimo , febbene li

chiamò qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore . [a]

Si velie di porpora , perchè iiccome la porpora è vestimento Regale,

e folo convieni! ai Re , e Uomini illuftri, e grandi i quali abbondano di

Tefori , e grandezze ; cosi quello mele, come Re , e Principe di tutti

gli altri meli dona in maggior copia tutte quelle cofe , che fono neceiTarie

al vitto umano

.

Tiene il fegno della Libra , per dimolhure , che in quelTo tempo vie-

ne il Sole in quello , e falfi V Equinozio , agguagliandoli la notte col gior-

no j come dille Virgilio .

Lbra dks , fomnìque pares uhi fécerh horas

.

OTTOBRE.
Giovane con veftimento di color incarnato , e colle ali come li altri

Meli . Porterà in capo una ghirlanda di virgulti di quercia colle ghian-

de . Colla delira mano il legno dello Scorpione , e colla finita* una bel-

la ceflella piena di forbe , nefpoie » funghi di più forte, e a ltagne con ric-

ci , e feoza .

Fu chiamato quello Mefc da Domiziano Imperatore : ma per decreto

del Senato , e a quello , e a quello meritamente furono cancellati , Iic-

come erano ftati tirannicamente impolli , e gli reftò il nome antico di Ot-

tobre , per eller P ottavo in ordine . (b)

Gli

(j) Anche Tiberio volle che dal fuo nome fofie quello Mefe chiamato

Tiberio .

[ b ] Il Mele di Ottobre era facro a Marte, a cui s' immolava un Carallo , che

chiamavano Ottobre; e quello lanificio fi eleguiva negl' Idi di Ottobre Tiel Cam-
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Gli fi dà ii vefticoento di color incarnato , perchè declinando il Sole-

nel Solilizio Jenvde , e >minc?a a rellringerfi 1' umore nelle piante , onde_>

le loro foglie diventano del detto colore .

Dipinge!! collo Scorpione , perchè in quello Mefe il Sole fi ritrova^»

lotto detto fegno , ed è chiamato Scorpione dalla figura delle ftelle , e

dagli effetti , che produce in quelle parti ; imperocché , come lo Scorpio-

ne col fuo veleno , pungendo dà la morte , fé prello non fi foccorre a_j

quelli » che fono punti ; così mentre il Sole è in quello fegno » per 1' ine-

qualità del tempo , apporta malattie molto pericolofe , e per quello ditfe..»

Ippocrate negli aforifmi , che 1' inequalità del tempo partorifee infermità,

maffime quando Dell' illeifo giorno , ora regna il freddo , ed ora caldo , il

che fpelfo avviene nell'Autunno .

La ceflella fopraddetta contiene i frutti , che porta feco elfo Mefe .

NOVEMBRE.
Giovine , veftito del colore delle foglie , quando incominciano a feccarfi,

e cadono dagli alberi, alato. Avrà cinto il capo di una ghirlando^,

di olivo col fuo frutto . Porterà nella delira mano il fegno del Sagittario;

e colla finillra una tazza piena di rape , radici , cavoli , ed altri frutti ,

che il mefe di Novembre porta feco .

Il tenere il Sagittario nella dellta mano ci fìgnifica , che il Sole iii_s

quello Mefe regna , e pala lotto quello fegno , il quale è detto Sagitta-

rio , si dalla figura delle fielle , come ancora dagli effetti, che produce,

poiché in quello tempo filettando dal Cielo grandine , piogge , folgori

,

arrecano non poco fpavento , come ancora in quello mefe più fi efercita_j

la caccia , la quale fi fa per gli filettatori

,

La ghirlanda di olivo col frutto è legno di quello tempo , nel quale_*

1' oliva già matura fi coglie per farne 1' olio , liquore utiliffimo per più.

cofe alla vita umana ,

Si chiama Novembre dal numero, per effer il nono, ficcome nncora

il feguente , per elfer il decimo , fi chiama Dicembre . [a]

DICEM-

po Marzio . II capo di detto Cavallo lì circondava di pani . Da molte genti pe-

rò , come dagli Spartani, da Salentiai , e dai Rodiotti un tal Cavallo lì ripo-

neva nel numero delle altre vittime , fecondo ciò che ne riierifce Fello .

['0 Quello Mefe era l'otto la tutela di Diana, ed in quello Mefe fi celebrava

un pubblico Convito in onor di Giove , e parimente le ielle Vacunili ; così

e da Vacuna Dea del ripofo , e dell'ozio. Gli Agricoltori irrparticolare.» >

f cr la ragione che fi ripofavan in quello Mefe dalle fatiche della Campagna ,

folevano icioediere i loro voti , e fagrificare alla Dea Vacu.ia . Era que<la Dea
[fecondo quello che ne attefla Porfirio al verfo 4y. , Epiflold io. lib, i. di Ora-

zio ] adorata da'Sabini fotto uni l'orma incerta . Altri la chiamarono Bellona,

altri Venere , altri Diana , td altri la confiderarono per la Vittoria . A Varrone

però piace in primo rerum dhinorwn di chiamarla Minerva Dea della Sapienza ,

giacche i Sapienti fommaincntc godono in tempo di pace , i di ripofo .
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DICEMBRE,

Giovine di afpetto orrido » come anche faranno gli altri due MeG fe-

guenti , veilito di nero , ed alato . Colla delira mano terrà il Capricor-

no » e colla finillra una tazza piena di tartufali

.

Orrido e veilito di nero fi dipinge , perchè in quefto mefe la terr*

è fpogliata di ogni feo adornamento j che perciò ancora fi rapprefenta len-

za ghirlanda .

Per il Capricorno fegno Celefte , fi dimoftra quefto mefe , nel quale il

Sole cammina per detto fegno . E' detto Capricorno , perchè ficcome il Ca-

pricorno fi pafee nelli precipizi , e monti altiflimi , cosi in quello mefe il

Sole e in altilfimo grado verfo il mezzo giorno

.

Se gli da i tartufh* , perchè quelli nel Mefe di Dicembre fi trovano in mag-

gior quantità , e più perfetti .

G E N N A J O.

Giovane alato , e veilito di bianco , il quale terrà con ambe le mani il

Segno di Acquario .

Quello mefe , e il fecondo furono aggiunti all' anno di Romolo da Nu-
tria Pompilio ; è chiamato quefto da Jano Januario , perchè ficcome Jano

fi fa con due facce : così quefto mefe , quali con una guarda il pattato , e

e coli' altra il principio di quello» che ha da venire , fecondocchè dico-

no i Moderni .

Lo dipingevano con il veftimento bianco, perchè in quefto Mefe , per

1' ordinario la terra è coperta di neve , talché fi veggono le campagne

tutte di un colore .

Tiene con ambe le mani il fegno di Acquario , perchè fi faccia noto

quefto Mefe per il corfo del Sole , il qual' è detto Acquario , perchè ab-

bondano le nevi, e piogge in quefto tempo.

F E E- B R A J O.

Giovane, il quale abbia le ali , e farà veftito di colore berrettino, por-

tando con bella grazia colla delira mano il fegno del Pefce .

Numa Pompilio chiamò quello Mefe Febbraio , o dalle febbri , le

quali allora facilmente vengono, ovvero da quella parola Latina Februus ,

cioè , purgazioni februe , che lignificavano facrificj fatti per li morti , per-

chè i Romani in quello Mefe facevano la memoria delle anime , e quelle

intendevano di purgare con celebrare 1' efequie de' morti

.

Si velie di berrettino , perchè in quefto Mefe regnano molto le piog-

gìc , onde per il più il Cielo è coperto di nuvoli , li quali rapprefentan»

ti detto colore -^

PoFt»
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Porta ( come dicemmo ) il Pefcc i perchè pafsando il Sole per quello

fegno Celefle , ne dinota quello Mefe ; e ficcome il Pefce è acquatile l

cosi quello tempo per le molte piogge è aliai umido , avvero perchè ef-

fendofi rifolute le acque , è tempo di pefeagione

.

MESI SECONDO L3 AGRICOLTURA

.

G E N N A J O .

UOmo di virile afpetto , che (landò a lato di una ruoti da arrotare-*

ferramenti , tenga colla delira mano un roncio , e colla finillra mo-
stri con il dito indice diverti" ferramenti neceffarj all' Agricoltura, quali fu-

rio per terra da una banda , e dall' altra un Gallo .

Dipingevi di virile afpetto» e con il roncio nella delira mano , per-
ciocché quello Mefe il diligente Padre di famiglia , o altri , che fanno ar-

te di campo , potranno rivedere tutti i ferramenti , che fi fogliono ado-
perare alla coltivazione delle vigne , come ronci » o falcetti, i quali fer-

vono per potare .

Si mollra , che Aia accanto ad una ruota , perchè conviene avere iru_>

quello Mefe ,[e(Tendo egli, fecondo i moderni , principio dell' anno J co-
ti , pietre , ruote per arrotare , e aguzzare detti ferramenti lottili , e che
t.iglino bene, come dice Columella lib. 3. cap. 24. Diris tenuifsimifque fer-

ramenti* orzine opus ruflìcum exeq'-.enditm .

Mollra colla finillra mano i detti ferramenti, perchè fimilmente in det-

to Mefe, chi fa arte di Campo deve mettere in ordine i Vomeri , con
li Cuoi aratri, ricalzare vanghe , bidenti , zapponi , e altri ferramenti ne-
ceflfarj , per averfene poi a fervire nel feguente Mefe, perchè dice Mar-
co Catone de re ntflica cap, j. Omnia mature confidai: nani rcs ruflica fìc eft,

fi imam rem fero feceris , omnia opera fero facies .

Bifogna , che fia dunque molto vigilante , e li negozi non vadino trat-

tenendoG di giorno in giorno , che perciò gli fi dipinge il Gallo accanto;
e a quello propofito farà bieche io faccia menzione di quello, che n^r-
ra Plinio lib. 18. cap. 6. mollrando quanto fia utile agli Agricoltori 1' el-

fer vigilanti , e laboriofi

.

G. Furio Crefma . di fchiuvo , che egli era, fatto franco , rico^liendo
-"'] un campo molto piccolo , molto più , che i fuoi vicini nelle polle filoni

grandi , era molto odiato, come fé per incanti egli aveire tirate a le le

biade dei campi vicini . Per la qual cofa elfendo citato da Spurio Albino
Edile Curule , e accufato al Popolo, e perciò temendo egli di eflfer con-
dannato , perciocché bilognava , che le Tribù mettetfero il partito , com-
parve in giudizio, e portò quivi tutti i fuoi ferramenti , co quali egli la-

vorava , e menò una fua figliuola ben guarnita , e vcllita . I ferramenti
erano gravi, e grandi , e ben fatti, zappe grandi 1 noni piccoli Vomeri,

CI e Bovi
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e Bovi ben pafriuti, e dilfe . O Cittadini Romani , quelli fono i miei in-

cantefimi, ma non vi pollo già, come io vi mollro i miei ferramenti «

mollrarc le vigilie , le fatiche * e i fudori miei . E ciò detto fu all'olmo

.

F E B B R A J O.

UOmo di età virile , che (landò in una vigna moflri potar quella .

Sono due tempi di potare ; ma fecondo Magone fi pota prima che
germini la vite , perchè effendo piena di umori piglia leggier ferita , e

uguale * né rcfille ai coltello .

MARZO.
UN Giovine con una vanga in mano , e mollri di fcalzare le viti ;

e da un lato fia un cavallo .

Si dipinge Giovane > per effer 1' opera della vanga di gran fatica , e

perchè in quello Mefe fi comincia a fcalzare le viti , come fi dice , a ca-

vallo . Conviene avvertire » che non fi fcalzi più tardi , perche la vite

potrebbe germogliare , e perdere affai fperanza della vindemoiia, buttan-

do gli occhi della vite per terra .

Vi fi mette accanto il Cavallo, perciocché in quello Mefe , come ci

narra Tlinio lib. 8. cap. 42. vanno in amore nell' Equinozio della Primavera.

APRILE.
PEr avvertimento , che danno molti » che trattano deH' Agricoltura,

per il Mefe di Aprile , fi potrà dipinger un Contadino sbracciato , che

metta le canne alle viti , cioè che tenda, e non molto lontano vi fia una

Vacca • che pafcoli con un Vitello, che latti detta Vacca, perciocché Palla-

dio al lib. e. narra, che i Vitelli fogliono nafeere in quello Mele , e per

P abbondanza de' pafcoli le Vacche riefeono alle fatiche , e al Lattare .

E volendo far differente quella pittura » con accompagnarla inficme con

altri animali .

Il medefimo Palladio nel lib. 5. dice, che in q-uefio Mefe fi tofano Le

Pecore : onde in luoco della Vacca fi potrà mettere un Uomo , che tofà

Le pecore . Dicefi ancora , che in quello tempo è la prima , e più potente

apritura dei Montoni , e di efH hanno d' Inverno gli Agnelli» che gii fi

fono mat urati , e fatti

.

MAGGIO,
IN quello Mele , [fecondo , che narra Palladio nel libro Iella de re rU-

dica ] ù fegano i fieni : onde ragionevolmente fi potrà dipingere per

il Mefe Si Maggio
Un Contadino giovane » che llia in mezzo di uo campo pieno di ver-

dura
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dura i e con ambe le mani tenga una falce fenara » e con bella difpofi-

zione mollri di fegare il fieno .

Tagliali il fieno il Mele di Maggio , perciocché Columella 7. de re ru~

ftica, dice » che fi debba fegare prima che lì fecchi , perchè non folo £c

ne ha maggior copia : ma anco agli animali è più grato il cibo , effeadoc-

chi non è al tutto fecco, ne verde, dove ftia nella fua perfezione.

GIUGNO.
NArra Palladio lib. 7. che in quello Mefc fi comincia a mietere I* or-

zo , e poi il grano » onde fi potrà dipingere

Un Contadino giovane con braccia nude , e che tenga con la deliri

mano una tagliente falce , colla quale tagli i covoni delle fpighe di grano»

le quali raccoglie con la. finillra mano : ovvero che mollri di aver mietuto»

e che di elfo grano faccia una meta .

Devefi , come racconta ColumeJIa libro fecondo de avicultura , ììl-s

quello Mefe, ève faranno mature le biade, mieterle , prima che fi abbru-

cino dai vapori della State » che fono nell' apparir deJla Canicula grandif-

fimi : però fi devono mietere in fretta » perciocché è nojofo ogni tarda-

re » e (fendo che gli uccelli, e altri animali fanno danno, come anco ef-

fendo fecche le gufeie , i grani , e le fpighe cadono ; però , come ho det-

to , fi deve mietere quando egualmente le biade ingiallifcono .

LUGLIO.
PErchè il più notabile effetto di quello Mefe è la raccolta de' Grani,

dipingeremo per effo un Contadino robullo in un' aja , mezzo nudo .

Terra con ambe le mani un correggiato , il quale è llromento da battere

il grano , e ilando con bella attitudine moltri di battere il grano , il qua-
le farà fiefo nell'aia, accanto alla quale vi &ri una pala , un rafirello , ed
altri itromenti per limile efercizio .

AGOSTO
ba-UN Uomo , che ftia in atto di acconciare botti , tini , bigonci , e b;

rili , avendo appreffo di fé tutti que' ftromenti necellarj a limile,

otiìzio , che cosi narra Palladio, lib. 9. de re ruflica

.

Si potrà ancora dipingergli accanto una Chioccia con i Pulcini, attefoc-

che i Polli che nafeonu di quello Mefe , fanno più ova affai degli altri ,

i quali nafeono in altri Meli

.

• • • * •

a 2 SET-



H4 ICONOLOGIA
SETTEMBRE.

UOmo , che terga un cello pieno di uve , colle cofcie , e gambe nu-

de , come quelli che fi occupano negli efercizj di cavare il molto
dalle uve . Accanta vi f;rì iftì mo'-pfcnó JA uve, le quali n

efter pelle» da efso tino efea il molto, ea entri in un altro vaio.

E per edere ancora*-,' che in quello Mele li ra il mele, non farà fuori

di propolito di mettervi accanto due , o tre coppelle di Api .

OTTOBRE.
UOmo che tenga colla mano finiltra un cello pieno di grano , e colla

delira pigliando elio grano , moltri di fpargerlo in terra , e che ven-

ga coperto da uno , che dimoli i Buoj , i quali tirano un aratro ; ed an-

corché , fecondo Elicalo , il quale fu 11 primo che fcrivelfe dell' Agricol-

tura , [ come narra Plinio lib. 18. ] li deve feminare a' dieci di Novem-
bre , che in tal giorno tramontano le Vergitie , fette giorni dopo fogliono

perloppiù feguir le piogge, ed efler favorevoli alle biade feir.inate ; non-

dimeno per la varietà de' terreni caldi, e freddi, li fendila più prello ,

o più tardi .

Ma per non confondere le nollre pitture , e terminare cialcun Mefe_>
1' offizio fuo , faremo che in quello li lemmi il grano , e o:ne cola princi-

pale al vivere umano .

NOVEMBRE.
E Perchè l'olio è molto neceQTario all' Uomo, non folo per mangiare ,

ma ancora per molti altri comodi : faremo che in quello Mele , come
narra Palladio lib. 1 2. de re raffica , fi faccia l' olio , per elfere , corno
abbiamo detto , molto necetfario , come fi vede in tutte le fcritture (acre,

edendocchè di quello preziolb liquore , non folo fi ferve in condire i cibi,

ma ancora in conlecrare i Miniltri della Santa Chiela , e le altre cofe a_j

lei pertinenti .

Dunque dipingeremo un Uomo , che tenga colla delira mano una__»

sferza , e vada dietro a un Cavallo , il quale fia attaccato ad una ruota_»

da molino , ove fi macinano le olive , e a lato di elfa vi fia un monte—?

di olive» ed una pala , un torchio, fiefcoli , e quanto farà bifogno a tale

officio . DICEMBRE.
UOmo robulto » che con ambe le mani tenga un' accetta » e con bella

difpofizione moltri di tagliare un albero .

Secondo Palladio lib. 15. de re rnflic* , edendo Dicembre principio dell'

Inverno , e 1' aria fredda , la virtù degli alberi fi concentra in elfi , e fono

più
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più durabili i legnami per le fabbriche 5 e per fare ogni altra opera ,

dove che in quelto Me fé fi tagliano non folo le Selve per far legnami

per le fabbriche , e per far qualunque opera -, come abbiamo detto , ma i

Ibverchj rami , e le fiepi verdi per far fuoco ; li tagliano ancora le per-

tiche •, i giunchi per le Vigne , e anche di erti fé ne fanno le celte » e_»

molte altre colè, che foao opportune ali' ufo noltro. (<)

MESI

£ a ] Dall' eruditiifimo Giacomo Pontano ne' fuoi Proofnnafmi , o fiano Dialo-
ghi fi rapportano alcuni verfi . ne' quali fono inclufi tutti i Mefi dell' Anno

,

e lono i feguenci ,

f^NE biccpi , Anni finii , redetint'n erigo ,

htetui ad ign'.vomum dcccquc parta focum .

Qtti FEBRVO tifi nec pellet , nec Ugna refervai

,

Fallerà : hoc currum , qua rath ìbet , agei

.

Vomere feindit agra , noSt'fotte diebus adequai

M4RTl'VS : iy Veri: wincia hìrundo redit .

Catta ttiret tellui , fé frondtbm induit arbor

,

APRII I gemma»! eliderne dectts

.

Salve ter felix , o M ifEfmarardlne ,falv; ,

Temperie certant tempera conila tua .

JVA'IZ'S tcflivo detonfa tempere lana

De fenda i pecari fcifliriumque jubet

.

Sub briiMjm ne forte pecus moriatur, JVLI,
Prcfpicis y iy curva framina falce fecas

.

"Jam maturefeunt AVGVSTI munere fruga :

Cnmqtte ampio fcrtem ù-nore reddit ager .

AVGVST1 Cerei efi, SEPTEMBRIS munus Jaccbus

.

Vnde bemines vivant . ncs duo perficimui .

OCTOFER muflum calcati! exprimtt uvii :

Et ferìt hoc anno , qu<e redeunte metat

.

Autumnu! qutccttmque ded'.t , confumo NQVEMBER :

Et pinguem byberna glande trucido Suem .

Haud avis , baudfera venanti deefl alla DECEMBRI'.
guamvii ningat atrex, iy gelei ufqus vadum

Altri piò concia verfi parimente rapporta lo ftefTo Pontano .

Pscula 7 l.WS amat : FEBRVARlVS[ed frieeo clamai :

M i.RTlVS arva fedì: : fed jPRIUS floridj nuli:: .

Rr* i (yflos nemorum M 4^0 fune , vaf et amo nm .

"fur.im bine Imam dal : 'fl'LiVS add.'t avemm .

/ftfCDSTÙS feretri proferì : SEPTEMBER iy uva!

.

Seminai OCTCìBEK : fpoliat virgulti! NOVEMBER-.
Boi mibì maUatur prepinguìs menft DECEMBRl

.
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MESI,
Come dipinti da Euftachio Filofofo.

MARZO
"Principio dell' Anno , fecondo gli antichi .

UN Soldato tutto veftito di ferro , colla lancia , e feudo , alludendo a-1

nome del Mefe formato da Marte , perchè in quello Mefe , come-»

dice Euftachio, fi finifeono i fvernamenti della Milizia, e fi ritorna agli

efercizj della guerra vigorofamente .

APRILE.
SI dipinge il Mefe di Aprile in forma di Paftore , colle braccia , e gam-

be nude , avendo apprettò una Capra , con due Capretti nuovamente^

partoriti , e che detto Paftore moftri di fuonare una zampogna .

Cosi fi dipinge da Euftachio , e dichiara , che fi nota in particolare -,

che Aprile moltiplica col parto gli Armenti

.

MAGGIO.
SI dipinge giovinetto » con faccia bella, e Iafciva . Ha i capelli ricciu-

ti , circondati da una ghirlanda seduta di rofe bianche , e vermiglie ,

il veftimento lavorato di oro , e contefto di fiori , ettendo motto dal vento

con leggiadrìa. Avrà le mani piene di rofe, e di viole, con i piedi fcalzi

fopra di verdi erbette .

Il che dimoftra , che in quello Mefe la terra , •quafi dal fonno dell'In-

verno già nuda fi fveglia , e fi rivede di nuove pompe , convenienti a__»

felletta , che fono 1' erbe, le foglie, ed i fiori.

E però gli Uomini allora facilmente s' incitano al piacere , colle appa-

renze della vaghezza del Mondo, e fi gode con allegrezza"" tutto quello ,

che la terra produce , lontano dalla malinconia , elìendocchè quello Mefe
apporta allegrezza infinita .

GIUGNO.
UOmo veftìto da Contadino , -con una ghirlanda di fiori di lino . Sta-j

in mezzo di un campo pieno di verdure , e tiene una falce fenara

.

Si dipinge cosi , perchè in quefto Mefe , fecondo Euftachio , il Sole

prende vigore , ù fecca il fieno , e fi miete .

LUGLIO
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LUGLIO.
UOmo mezza nudo , chinato , che colla dertra mano tiene una tagliente

falce , colla quale taglia i covoni delle fpighe di grano, le quali egli

raccoglie eolla fintllra mano. Tiene in capo un cappella largo » col quale

molira di difenderfi dall' accefo calor del Sole .

Il lignificato di quanto abbiamo detto di quella immagine, è , che et

fendo i grani maturi, lì fogliono tagliare, quando il Sole ha più vigore.

u
AGOSTO.

Omo ignudo , il quale inoltra di effer ufeito da un Fiume , ed eCTerfì

lavato ; e portoli alla riva di quello a federe, fi cuopra con un p.m-

no di lino le parti meno oneile , e moltri per 1' ecceflìvo caldo fjfpirare,

e metterli una tazza alla bocca per bere .

Quella figura , che nel bagno fi lava , e che beve , altro non denota ,

che il nafeimento della Canicola , da cui raddoppiato il caldo , gli Uomini

hanno' bifogrce» di bagnarli, per umettare il corpo , e bere per lpegnecc„»

la lete .

SETTEMBRE.
UOmo anch' erto ir» abito di Contadino , con una ghirlanda dì pampa»

ni in terta . Tiene in mano alcuni grappoli di uva , colle gambe , e

eofeie nude , come quelli che fi occupano nelP efercizio di cavare il mo-
llo dalle uve ; ed accanto vi è un tino pieno di uve pelle , e da elfo tino

efee il mollo , ed entra in un altro vafar

.

Altro non dimoltra questa figura , fennon la Vendemmia , h quale fi

fuol fare nel Mefe di Settembre , quando le uve fono mature *

OTTOBRE.
UN Giovine in un prato , ed in elfo moiìri di" aver piantato moltc_>

frafche , ed in quelle fi vede averci teli fottililfimr lacci, e reti,aceioo

«he gli uccelli , non folo non fi avvedano dell' inganno ,ma ancora non porta-

no veder quelli , che per il prato fparlì dolcemente cantano .- e non mol-

to lontano Uà il detto Giovinetto nafcoilo in cappannello , e ridente mo-
fira di ammazzare un prciò uccella» il quale ltarì con le ali aperte, per

tentare di voler fuggire .

Ciò lignifica , che nel Mefe di Ottobre fi da principio alle Caccie »

per pigliare gli uccelli.

NOVEM-
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NOVEMBRE.

UOmo » che (limola i Buoi » ì quali tirano uno aratro in mezzo di un
campo

.

Coitui ,il quale con fatica fi appoggia all' aratro , mollra la (lagione della

Pliade > la quale 5 come dice Eullachio , è molto atta all' eiercizio dell' arare.

DICEMBRE.
UOmo , che tiene colla mano finillra un certo pieno di femente di gra-

no i la quale colla mano delira inoltra di fpargere in terra , la qua-

le vien coperta da alcuni Lavoratori

.

Ciò dimollra il tempo delle {ementi , le quali fi fogliono coli' autori-

tà del detto Eullachio fpargere in terra il Mefe di Dicembre .

G E N N A J O.

UN Giovine , il quale moftra di andare a caccia con diverfi Cani .

Tiene con una mano un corno da fuonare > e in ilpalla un battone »

col quale porta una Lepre, con altri animali.

Con quello fi mollra il tempo di andare a caccia , perciocché efifendo

rìpolto il grano , e il vino , e raccolte tutte le altre cofe , che fono utili

alla vita umana , 1' Uomo fé ne va quello Mefe di Gennajo a caccia .

F E B B R A J O.

UN Vecchio crefpo, canuto, veflito di pelle fino a i piedi . Sta a

federe appreflb un gran fuoco , e molti* di fcaldarfi .

Quella figura mollra non pure 1' afprezza dell' Inverno , ma il freddo

dell' ilteffa vecchiezza , ficcome fi fuol dire .

La flagion fretta , e piaceri amorofl

Dal ligor naturai coflui fpogliando ,

Condotto l' hanno a Jlar vicino al fudco .

META-
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METAFISICA.
Di Cefare Rjpa

.

DOnna con un globo , e un orologio fotto de' piedi . Avrà gli occhi

bendati , e in capo una corona , facendo cella delira mano un gefto

tale» che dia fegno di contemplazione; e colla finillra tenga uno fcettro ,

perchè eflendo ella Regina di tutte le altre fcienze acquetate per lurae_»

naturale , e fprezzando le cofe foggette alla mutazione , ed al tempo ,

confiderà le cofe fuperiori , colla fola forza dell' intelletto , non curando

del fenfo ,

Metafifìca

.

DOnna, che fotto al piede finiltro tenga un globo, colla dertra mano
appoggiata alla guancia, e che flia penlbfa , e colla finillra mano liia.

in atto di accennare .

Per la palla confiderà il Mondo tutto , e le cofe corruttibili , che fog-

giacciono, come vili , a quefta fcienza , la quale s* innalza folo alle cofe celelti»

e divine

.

M E Z Z O.

Di Cefare Fjpx .

UOmo dì età virile , che Aia in piedi in bella attitudine fopra di un
Globo terreltre, con un manto di oro , e che abbia incapo una ghir-

landa di lauro, e che con la deltra mano tenga con bella grazia un cir-

colo divifo in due parti eguali , e con il dito indice della finiiira mano
moilri il bellico, e fopra il capj fia per diretto un Sjle .

Per il Mezzo, polliamo lignificare divede cofe. Prima, il Mezzo ligni-

fica un' iitrumento, per mezzo del quale lì fa qualche colà, come ancora

nel moto locale fi conlìderano tre cofe , il termine detto a quo , il termine

ad qnem , e il mezzo per il qnale palla la cola mobile ; fecondariamente

lignifica la mediocrità delle cofe tra P eccello , e il difetto di eife , che

partecipi dì tutte due gli e.lremi , onde alce Arili, al fecondo dell' fcti-

ca : Mediocrius ejl qutedam -virtus medii , & perfetti indagatrix , e Marziale

nei lib. i.

lll.id quod medium ejl , inter (itrumqne probutur.

Si piglia per una parte uguale di una cofa , quale fpartita in due par-

ti , liuno ambedue tra le uguali ; e in ultimo li nìficà quella pan : - che

egualmente dilla dagli edremi , come in un circolo U punto di . . ,o

K
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vogliamo dire Centro, dal quale tutte le linee che tirate alla circonferen-

za , faranno tra fé eguali» come dice Euclide, edendo ancora da Aditote-

le nel 2. dell' Etica al cap 6. cosi definito : I{ei medium appello id qiod

gque abe(ì ab utraque extrem'ttate : quale per ben figurare

Si dipinge di età virile , eifendo quella il mezzo non Pilo de^li anni

della vita no.lra , ma ancora elfendo in effa il vigore di tutte le virtù fret-

tanti al corpo, e all' ani no ; al corpo per edere in quell' età il tempe-

ramento nel fuo vigore , e all' animo , perchè allora 1' Uomo fa adopra-

re tutte quelle quattro Virtù dalla ragione guidate : cioè Fortezza , Pru-

denza , Temperanza, Giultizia , edendo allora I' Uomo arrivato ad una
perfetta cognizione di efle .

Sta in piedi ibpra il globo della terra, efsendo efsa il centro , e mez-
zo di tutto il Mondo , mercè della fua gravità ; e di qui ne nafee , che_*

fcrmpre cerca il luogo più bado , quale è il più remoto dal Cielo , ed
avendo una volta poi feduto , non li può naturalmente fiaccare • il che_»

elegantiflimamente dide Manilio :

T^ec vero Ubi T^atura admiranda videri

Tendenlis terra deb et , cum pendeat ipfe

Mundus , Cjr in n'illo ponat ve/ligia fmdo .

Quod patet ex ipjo mota , curfique volantis ,

Cum fufpenfus eat Thabus , curfumque refleB.it

Htic , Ulne , agiles r> fervei in xtbere metas ,

Cum Luna , & Stella volitent per mania Mundi t

Terra quoque aerias leges imitata pepeniit

.

Efi igitur tellits medìam jortita cavernam

tAeris , & foto pariter fublata profundo .

7V(ec patulas diflenta piagai , fed condita in orbenit

Vndique furgentem pariter , pariterque cadanoti .

Hxc ejl T^aturx facies ....

Ma tutto quefto ancora beniffimo e' infegna Giovanni Sacrobofco al

i . cap. della fua Sfera in quelle parole : Qnod autem terra in medio omnium
teneatur immobiliter , cum ftt fummè gravis , ftc perfuadere videtur eius gravitasi

omne grave naturaliter tcndit ad centrum . Centrum quidem punflus in medio fir-

mamenti : terra igitur cum ftt fummè gravis , ad punclum illum naturaliter tendit.

Il manto di oro, e la corona di lauro , lignifica la perfezione, come
più volte fi è detto , ed il pregio della virtù , la quale confifte nel Mez-
zo , che però diife Efiodo : Dirnidium plus toto , il che conferma ancor\_»

Platone lib. de I{epubl. perchè nel Mezzo confifte la perfezione, non nel

tutto, che contiene ancora gli eftremi , che qualche volta fono vi/iofi ,

e dannevoli : finalmente 1* oro può ancora lignificare il Mezzo , efsend jcchè

uguagliando il Mondo grande col microcofmo , come dicono particolar-

mente i Paracel fisti , l'argento è il cervello, e 1' oro ii cuore , il quale_s

fecondo
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fecondo gli Anatomici Ila in mezzo dell* Uomo , dal quale , come princi-

pio di vita ne nafee ogni perfezione , e fimetria corporale , eflendo , fe-

conda Aratotele : Trimum viveri* , & ultimar» moriens .

Tiene colla delira mano il circolo divifj in due parti eguali , per mo-
strare il cerchio Equinoziale , dal Parabofco detto Coluro Equinoziale , il

quale divide la sfera in due parti eguali , pafsando per i Poli del Mondot

ed egualmente diita dal Coluro del Solstizio , quando il Sole pafsando per il

primo punto del Cancro , fi accolta quanto più può al Zenit , cioè al punto

del Cielo lbprappofro al nofiro capo fa il Solftizio , e toccando il princi-

pio del Capricorno , fa il Solftizio dell' Inverno , feoftandofi da noi quanto

più può : così per appunto toccando il principio dell' Ariete fa 1' Equino-

zio della Primavera , e toccando la Libra , quel dell' Autunno : e per que-

fto è ancora detto Equatore , perchè pafsando il Sole per il detto Coluro,

allora il giorno è di 12, ore, come ancora la notte, il che elegantemente

fi raccoglie da quefti verfi :

Hxc duo Solfiitium faciunt Cancer , Capricornus ,

Sei nofles xquat ^iries , & Libra dìebus ,

E' ancora detto cingolo del primo mobile , dividendolo in due parti

eguali , a guifa di una cintura .

Tiene il dito indice della finiftra mano, in atto di moftrare il bellico,

perchè narra Pierfó Valeriano nel libro 34. de' fuoi geroglifici , che_?

'nelP Uòmo ancora il bellico è fituato in mezzo di tutto il corpo , o voglia

fituarlo colle gambe larghe , o colle braccia alte , ed aperte , o porlo in_j

fito di figura quadrata ; ma ciò non è fenza ragione , tfsendo ancora da_j

tutti li migliori Anatoi; ici avvertito , come dice il Val'seo nella fua pri-

ma tavola anatomica , Pomponio Gaurico , de bombii* fymetria , e Galeno

( per lafciar gli altri ) lib. 15. de ufu partmm burnivi corporis , cap. 4. e

nel libro de Tlacitis , lppoc. e Plat. al cap. 4. cercando fé il mezzo del

corpo fia il cuore , o il bellico , dice che il cuore è il mezzo del petto 1

ed il bellico il mezzo di tutto il corpo

.

Si dipinge per linea retta il Sole fopra il capo , per rapprefentare il

mezzo giorno de! noitro Orizonte , perchè quando il Sole paisà per quel-

la linea meridiana , fia P Uomo dove fi vuole , ed in qualsivoglia tempo
dell'anno, fi fa allora il mezzo giorno, dividendo la detta linea il Cielo
in due parti

.

Diro di più , che il Sole è buoniflimo fimbolo del Mezzo , effendo in

mezzo di tutti i Pianeti , come conferma Ptolumeo dici. 5. cap. 15. , ed
Albategnio al cap. 50. della fua opera, lo prova con molte ragioni , c_>

conclude , che il Sole Ita fopra la Luna , Mercurio , e Venere , lotto a_j

Saturno, Giove, e Marte, il che non è fenza ragione, perchè itando in_#

mezzo , e regola , e mifura degli altri pianeti ; ma con ragioni diverfe ,

perchè Marte , Giove , e Saturno , per caufa dell' fipidico conviene nel

moto con il Sole: ma la Luna , Mercurio, e Venere con i fuoi circoli fi

R 2 con-
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conformano nel moto con il Sole , e quella è una ragione » per la quale-»

il Sole Uà in mezzo * per accordare quelli due moti diverfi . Un' altra_»

ragione è di Albumazar , dicendo che il Signor Iddio non ha porto il Sole

fopra Saturno , perchè per la troppo dillanza non avrebbe potuto operare nelle

cole inferiori , e la terra farebbe reilata fredda; e fé 1' avefle pollo fopra la

Luna, fi farebbe molto troppo tardi dall'Oriente all'Occidente, e per la

molta vicinanza alla terra fi farebbero bruciate tutte le cofe inferiori , e

per quello ilando in mezzo ha le lue azioni temperate ; e perciò non_j
lenza ragione apprelìb Ovvidio al i . delle Metamorfosi , Febo aiumunifce

Fetonte , che era per falire fui Carro del Sole , dicendo :

lAltius egrefTus cc'eflia ftgna cremabis :

Inferias tetras ; Medio tutìjjìmns ibis .

Per quelle ragioni fi può dire , che il Sole è il Re , e quafi il cuore

di tutti i Pianeti , e per quello come Re in mezzo del Regno , e corno
cuore in mezzo dell' animale è collocato, acciò polla egualmente foccorrere

u tutte le membra : e fé ci è a quello propolito lecito fìngere una Re-
pubblica de' fette Pianeti, diremo, che il Sole è il Re di tutti, come e

verillìmo : Saturno per la vecchiaia , fuo Configliero : Giove per la magna-
nimità, Giudice di tutti: Marte, Capitano di milizia; Venere, a guifi_»

di Madre di famiglia , difpenfatrice di tute' i beni ; Mercurio , Segretario ,

e Cancelliere ; e la Luna finalmente fa 1' uffizio di Ambafciadore , e per-

ciò è di veloce moto dall' Orto all' Occafo , acciò ogni Mefe feorrendo il

tutto , pofsa fervire il fuo Re .

Finalmente il Sole Ila in mezzo , acciò pofsa , come Autore , e Dato-

re della luce , più comodamente contribuire il lume a tutti gli altri

Pianeti

„

MINACCE
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MINACCE.
òi Ce/are Hip*.

DOnna colla bocca aperta» con acconciatura dì tefta , che rapprefenta

un inoltro fpaventevole * vellito di bigio , ricamato di rofso , e ne-

ro . In una mano terra una fpada , e nell' altra un ballone in atto minac-

cevole . Minacce fon le rìimollrazioni , che fi fanno per ifpaventare , e_»

dar terrore altrui: e perchè in quattro maniere può nafcere lo fpa vento,

però quattro cofe principali fi notano in quella figura , defcritta da Eulta-

chio , e fono la teda , il veitito , la fpada , e il ballone

.

Si fa con la bocca aperta , per dimoltrare , che 1' impeto delle minac-

ce , fi la voce , il quale poi accrefce fpavento a quelli , perchè fi grida,

e perchè nel gridare fi commuove il fuiguc . Si porta fempre un non Co

che di fpaventevole nella faccia , e lìccome la voce commuove le orec-

chie , cosi i lineamenti della faccia fpaventano per la villa difpiacevole »

come ancora la orribile acconciatura della fua fella .

Il veiiito bigio , per efser quello colore compollo di bianco , e di ne-

ro , è mefso per fomigliar la notte , che è fpaventevole , non quando è

ofcurillima , ma quando ha folo tanta luce , che ferva per veder le forme
fpa vente voli, che fi poifono rapprefentar confufamente in efsa : per quello

fi dice da' Poeti 1' Inferno efser pieno di ofcura luce, e Virgilio nel 6.

dell
1 Eneide difse :

HUjale per incertam limarti fnb bue maligna

Ed iter in fylvis , ubi cxlum condidit umbra
%pitcr , &c.

II ricamo rofso, e nero, mofira, che il minaccio fi fiende per spaven-
tare , o al fangue , ovvero alla morte .

Il ballone, e la fpada , fanno conofeere qual forte di minacce fi deve
adoprare con nemici valorofi , e quale con fervitori , e genti plebee, che
poco fanno , e conofeono delle cofe di onore .

FATTO STORICO SAGRO.
SEnnacherib Re degli Adiri con formidabil efercito fi accampò fotto le

mura di Gerufàlemme , minacciando la fua e Itrema rovina . Grande
fu lo fpavento del Popolo . Ezechia loro Re aveva pale tutte le necefla-
rie Dlifure , per porre la Città in illato di valida ditela ; ma non atten-
deva la fua liberazione , che dal foccoifo Divino . Iddio fi era impegna-
to con promelTa folenne , e replicata più volte, di difendere Gerufàlemme
dagli AHirj, purché non faceife fondamento, che in Lui, e non chumaf-
fe in foccorfo altre potenze , I Grandi , ed i Politici nulladimeno manda-

rono
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rono deputati , per implorare il foccorfo dei Re di Egitto, e di Etiopia,

i quali coderò fubitamente in difefa di loro . Si die la battaglia , e re-

fìò Sennacherib vittoriofo . Maggiormente fuperbo , minaccia di bel nuovo
di porre a fiamme , e ferro , e di rinovar del tutto Gerufalcmme . Eze-
chia , non ottante tuttociò fi tenne fempre forte nel confidare in Dio

,

il quale mandò nell* efercito di Sennacherib 1' Angiolo llerminatore , che
in una fola notte vi uccife cento ottantacinque mila faldati . Allo fpuntar del

giorno veduto ciò da Sennacherib , in tutta furia fi rifugiò in Ninive , do-

ve fu uccifo da' fuoi propri figli . 4. de' He . cap. 18. 19. Taralipomenon

eap. 32. &c.

FATTO STORICO PROFANO.
Polidoro figlio di Alcamene udendo un certo tale , che minacciava fb-

prammodo i fuoi nimici , cosi Io riprefe : Non ti avvedi , che tu

colle tue minacce confumi invano una gran parte della vendetta, che hai

in animo di prendere contra de' tuoi nemici ? Poiché chi ha llabilito di ven-

dicarli del nemico , colle minacce altro non fa , che renderlo più premunito,

ed a fé diminuifee 1' opportunità di offenderlo . Tlutar. in Laton.

FATTO FAVOLOSO.

C Eculo figliuolo di Vulcano, cosi detto, perchè aveva gli occhi pic-

coliflìmi . Coftui fabbricò la Città di Preneile . Il che fatto , nell*

occafione di certi giuochi pubblici, che aveva ifiituiti , efortò i Cittadini

a voler fabbricare un' altra Città . Quelli gli fi oppofero ; onde egli lì

minacciò di gran male , fé non lo avellerò ubbidito . Tutto però invano,

giacché i Cittadini non credevano che egli folfe figlio di Vulcano . Cecu-

lo allora invocò quello Dio, e fubitamente 1' affemblea fu circondata di

fiamme . La qual cofa veduta , e che le minacce fi ponevano in effetto,

temendo ancora di un mule peggiore , tutti fpaventati chiedetrero perdo-

no a Ceculo , e gli promifero di fare tuttociò , che ei voléffe . Virgilio

Servio &c.

MISERIA
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MISERIA.

«35

Vedi Calamità .

Di Cefare BJpa

Miferia Mondana.

D Orina , che tenga la teda dentro ad una palla di vetro « e che Óa

trafparente , e con una borfa verfi denari , e gioje .

La tetta nella palla di vetro facilmente per la continua efperienza del-

le vanità di quella vita , fi comprende quel che lignifichi , e ciafeun per

fé llefso nel pellegrinaggio di quelli pochi giorni, che itiamo fopra la terrai

fa quanto vani fiano li noltrj defiderj, e corte le noltre fperanze

.

La tetta fi piglia per il penderò , effetto dell' anima in efsa .

Il vetro moltra la vanità delle cofe mondane per la fragilità fua , ov-

vero perchè la miferia umana confille in vedere , in qual parte 1' uomo fi

volta , le cofe maggiori di quel che fono , {limando gran cofa gli onori ,

le ricchezze , e cofe limili, che poi fenza il vetro, fi vede, che fono va-

nità , e miferia : ovvero , che come il vetro non termina la villa di quel-

lo , che vi guarda , per efser corpo diafano , così le ricchezze , e beni

del mondo non danno mai termine a' nollri pensieri ; anzicchè tuttavia ac-

crefeono il defiderio di pafsare avanti , e con quello infelice continuo Ili-

molo ci conduciamo miferamente alla morte .

La borfa , che ella verfa , moilra, che come volgarmente fi crede ef-

fere felice chi ha gran facoltà, cosi d vede efser privo di gran commodi chi
ne è fenza : il che facilmente pnò fuccedere a ciafeun» ,

De* Fatti , vedi Infelicità
.

MISERI-
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MISERICORDIA.

Di Cefare Hip*.

DOnna dì cani<t5'.^«<» Manca . Avrà gli occhi gioflG , e il nafò alquan-

to aquilino , con una ghirUi.JU Jj olivo in capo , &£hdo colle br.ic

eia aperte ; ma tenga colla deltra mano un ramo di cedro, con il frutto .

Accanto vi farà l'uccello Pola, ovvero Cornacchia.

Mifeficordia è un affetto dell' animo comp.wTunevoIe verfo 1' altrui ma-
le ) come dice S. Giovanni Datmfceno Ho. 2. cup. 24.

La carnagione bianca , gli occhi grufC , e il nafo aquilino , fecondo il

detto di Ariilotele ai capj feilo de Thyjono.nia , lignificano inciinazione alla

Mifericordia .

La ghirlanda dì olivo, che tiene in capo, è il vero fimbolo della Mi-
fericordia nelle figre lettere, alle quali lì deve 1' obbligo della cognizio-

ne vera di quella faina virtù , e il ra no di cedro lignifica il mediamo,
come fa fede Pierio Valeriane) , ove tratta del cedro .

Lo Itare colle braccia aperte , dinota che la Mifericordia è a guifa di

Gesù Cripto Rederitor nollro , die è la vera Miferic >rJi.i, e con prontezza

ci afpetta fempre colle braccia .aperte , per abb-acci.ir tutti , e fevenir

alle miferie noitre ; e Dance nel Canto 3. del Purgacono di ciò così dice:

Orribil
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Orribil fitron li peccati miei ,

Ma la bontà infinita ha sì gran braccia %

Che prende ciò che fi rivolge a lei .

Gli fi dipinge accanto l* uccello Pola , perciocché appretto gli Egizi li-

gnificava mifericordia , come fi può vedere in Oro Apclliae .

Mifericordia .

Vedi le Beatitudini

.

Be' Fatti , vedi Compajfione

.

MISURA.
Di Ciò. Zaratim Cafitllini .

Pierio Valeriano tiene , che la Mifura figurata fotte in quella Meda.-

glia di argento di Cajo Mamilio , che ha per riverfo un fimulacr»

pileato , con una canna in mano, ( come egli penfa ) alli piedi del quale

un Cane abbaja vedo di lui , che Pierio lo piglia per fedeltà la__>

quale deve aver chi ettercita sì fatto magiftero, e la canna Spartita in pia

nodi la piglia per legno , e ilìromento da miiurare . Ma è da avvenire,

che Pierio in quello luogo erra all' ingrollb : poiché quel fimulacro non
e con abito Romano , e nemmeno tiene una canna diilinta con nodi , fic-

come più abbatto fi efporrà . Ninna Autore fa menzione -, che C. Mami-
fotte miiuratore , e nemmeno fi trova in monumento» né in alcuno Scrit-

tore, che gli Antichi u fattero la canna per ilìromento da misurare ; ufa va-

no bene la Decempeda, che era mifura di dieci piedi, chiamata una volta da
Plinio nella 2. Epiitola del Hb. 8. pertica . Budeo ne tratta <iiffufamentc

nelle pandette, ex l. ult. fi Menjor falfiim tnodum dixerit ; e 1' Autore degli

Adagi in quel proverbio : Una pertica ; ove la pertica ponefi in vece di

D-cempeda , ficcome oggidì volgarmente pertica fi chiama . La cagione
dell' errore nacque in Pierio, perché egli fi confufe in quelle lettere, che
ftanno abbreviate per travedo nella Medaglia fopra il Cane, che fono que.

ite . LIME A N, le quali Pierio divife in due parole . LI. ME A N. inter_

petrandole egli limitibns metandis , credendoli , che quella abbreviatura a.
che é pur latina , polla in vece di TA. fotte figura di lettera greca, e che
C. Mamilio fotte mifuratore . Ma con rifpetto di sì pregiato Autore fia

detto , che quella Medaglia non è fatta per denotare la mifura , ne
che C. Mamilio foife miiuratore , attefocche quella parola LIMETAN.
non vuol dir., limitibus metandis , ma è il cognome di Caio M amilio , che
fu cognominato LI METANIVS, il qual Cajo Mamilio Limetan , non fu

aJtrimenti miiuratore , ma uno de' tre Deputati fopra ia Z.;cca , infieme
S con
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con Pubblio Crepufio , e Lucio Marzio Cenforino , che fu Conlole con
Cajo Calvifio Sabino 1' anno deli' ediiìca2ione di Roma 714. nel qual fio-

ri ancora C. Mamilio Limetano ; ficcome otferva il Signor Fulvio Orfino
de familiis J\pmanorum nella Gente Crepufia , dove mette una Medaglia »

nel cui diritto leggefi dietro una fella . L.CENSORIN. nel rovefeio una
Vittoria fopra un carro tirato da due Cavalli in atto di correre, fotto li

quali vi fono quelli nomi . C. LIRISTA . P. CRFPVSI. che fono i detti

Deputati (opra la Zecca , dal qual rovefeio apparifee > che C. LIMETA .

non può lignificare altro , che Cajus Limetanus , attefocchè faria uno fpropo-
fito a mettere C. Limitibus metandis fotto due Cavalli . La Medaglia di

Cajo Mamilio Limetano , da Pierio non conofeiuta , vedefi rapprefentata al

vivo in illampa nella medefima opera dell' Orfino , dove tratta della Gen-
te Mamilia , e prova per autorità di Saluftio, che detto C. Mamilio fu an-
che Tribuno della Plebe ; ivi chiaramente fi viene in cognizione , che quel
Simulacro con abito palliato, corto, è fuccinto , col cappelletto in telta ,

col battone in mano , e col Cane a' piedi, che ha la telta alzata, e boc-
ca aperta verfo lui ; è Uliife , che dopo xx. anni fé ne ritornò a cafa fua

incognito , fotto mentito abito di mendico , riconofeiuto per padrone da_»
Argo fuo Cane; la quale immagine fece imprimere Cajo Mamilio Limeta-
no , per memoria, che fua gente Mamilia difeendeva da Mamilia , figlia

di Telegono, che fu figliuolo di Uliife, nato di Circe, ed è quello, che
edificò nel Lazio Frafcati , come fcrive Sello Pompeo , Plutarco , Aera-
ne , e Porfirio Tnterpetre di Orazio ; però i più antichi Mamilj furono co-

gnominati Tufculani , il primo che fi trova è Ottavio Mamilio Tufculano;

Cicerone lib. 2. de T^atnr. Deorum ; ^ìpud J^egillum bello Latinorum , cut»

\Anl. Toflbumìus Ditlator cum Ottavio Mamilio Tufculano prxlio dimicaret , in

riofìra, ade Caflor , & Tollux ex equis pugnare vift fimt . Il quale Ottavio

Mamilio fu Genero di Tarquinio Superbo, come attefia Livio nella Deca-
de prima del terzo libro , quando ragiona di Tarquinio Re , che fi conci-

liava la grazia de' principali Latini con gli alloggi , e parentele . Otta-

vio Mamilio Tufculano [ * lengè TrincepSt latini nominis erat , fi fam.« cre-

iimus , ab Vliffe Deaque Circe orinndns~] ei Mamilio filiam nuptam dat : fcac-

éfttO dal Regno Tarquinio Superbo, dopo ci. anni elfendo Confoli Lucio

Minuzio Carbeto , e Cajo Nauzio Rutilio, fu Lucio Mamilio Tufculano fat-

to Cittadino Romano , di che Livio Decade prima lib. 5. L. Mamilio Tu-

lo.daao approbantìb:ts cuntlis Civitas data efl . 400. anni dopo in circa Cajo Ma-
milio Limetano, -per memoria della fua iìirpe difeefa da Uliife , fece im-

primer la fuddetta Medaglia .

Il cappelletto , che porta in tefta fenza falda è di quelli fatti a guifa

di mezz' ovo di Struzzo , nella forma che fi vede in capo alle itatue di

Cadore , e Polluce Guerrieri Laconici ; di che Pompeo Fedo . Tilea Ca-

lori , & Volimi dedentnt antiqui , quia Lacones fuermt qiiibus pileatis pugnar;

mos efl . L' ufavano in guerra i Laconici ; fuor di guerra , pef abito con-

fueto , i Telfali , i Parti, i Daci , gli Armeni , e altri ltranieri , co-

me fi raccoglie dalle medaglie » e ltatue ; i Perfiani ancora per autorità di

Celio
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Celio Rodigino lib. xvi. cap, x. portarono il cappello: i Romani no! te-

nevano per abito loro ; fu ben loro permetto , e concetto da Calligola Im-

peradore di tener il cappello fatto all' ufanza di Tefiaglia nelli Teatri ;

per riparare V ardor del Sole, come riferire Pione ; fegno che fuor di

Teatro noi potevano portare ; nelle medaglie folo per fimbolo della Li-

bertà P hanno potto ; perciocché quando volevano dare la libertà ad uno

fchiavo, lo radevano , e gli ponevano in tetta un cappello : dalla nobiltà

non fi portava in Roma, ancorché Marziale lib. xi. Epig. 7. chiami Roma
pileau :

tJnciis falciferi Senis diebus ,

I{egnator qtubus imperat fritìllns %

Verfu ludcre non Uboriofo

Termini* pitto pileata Hpma .

Pileata ditte , perchè nelli giorni , e conviti Saturnali , de* quali ragia-

na Marziale , mutavano i Romani abito, pigliavano il cappello, e lafciavanc»

Ja toga , mettendoli la Sintefe , vette di minor riputazione, più vile fe-

condo Bai-fio ; 1' ittettb Poeta nel primo degli Apoforeti :

Syntbefibm dum gaudet Eques , Dominufqiie Senatus ;

Dnmque decent noftrum Tilea fumpta ^ovem .

Ciò era lecito per cinque giorni , che per tanti giorni al tempo di

Marziale dovean durare i Saturnali , contro Macrobio , che non vuol che
«luralfero più di un giorno folo , il decimonono di Dicembre ; il detto Poe-
ta nel 141. Apoforeto :

Dum toga per quinas gaudere qitiefcere luce* %

Hos poteris cnltus fumere jure tuo .

Altrettanti giorni fenza dubbio portavano il cappello , né gli altri gior

ci non lo portavano , ma o andavano colla tetta feoperta , o fi coprivano

con una parte della toga , ficcome nell' uno , e 1* altro modo infinite.»

fiatue de' Senatori fi vedono, col cappello niuna fé ne vede: di quello pa-

rere è Adriano Turnebo nel fuo giornale lib. ottavo, cap. 4. citando l'au-

torità di F.uttachio fopra il primo dell' Odiilea, il quale fa giudizio, che i

Latini pigliattero la confuetudine di andare feoperti dagli Antichi Greci •

attefocche Omero non fa menzione alcuna de' cappelli : non avendone Ome-
ro fatta menzione , maflimamente nell' Odiilea comporta fopra Ulule , non
so come il Pierio potta nel quarantefimo libro affermare di certo , che il

cappello era da' Greci tenuto per indizio di nobiltà , e perciò fi da-

va ad Ulitte nobile di ogni canto paterno, e materno. Se ciò fotte ve-
drebbonfi ancora col cappello , Achille , Ajace , e altri nobiliflìmi Greci ;

ma in quetto non fi deve parimente preftar fede al Pierio , si perché non
ne ragiona Omero , si perchè non arreca teltimonio alcuno di Autore an-

S 2 tico

,
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tico . Abbiamo ben noi in favor noltro Plinio lib. 3 e. cap. \o. 'HicomAchHt

printHs Vlyjfl addidit piltum . Se Nicomaco Pittore , che dipinte Siila fu il

primo , che aggiungere il cappello ad Ulilfe , è fegno che UliiTe a' fuoi

di non lo portale , e fé nella Medaglia lo porta , è da confiderare , che

non è fuo abito , ma finto , e traveltitoda mendico; cofa che non lì con-

venga col cappello , fé ruffe da nobile ; e ciò tanto più manifella ìa_»

Verità
1

, poiché fé Uliife foffe fiato folito a portarlo, e fé il cappello 1

stato indizio di Nobile, non I* avrebbe portato allora , per non darli a

nofeere ; ma nella Medaglia vi (la imprelfo , ovvero per aggiunto , nella

guifa, che lo aggiunte in quelli tempi Nicomaco, tantoppiù che ne* vcr-

ìi di Omero ( che per tal conto più abbalfo poneremo ) non fi nomina ;

ovvero , perchè Ulilfe ila figurato per viaggio , penfando Cajo Mamilio ,

che la fece battere all' ufo di Roma » attefocchè i Romani per viaggio

portavano il cappello . Tarquinio Priico avanti che forte Re, andando a Ro-
ma , un' Aquila gli tolie il cappello, ed un' altr' Aquila fece il fimile a

Diadumeno figlio di Macrino Imperadore , mentre andava a fpaflb in cam-
pagna : in Città non 1' ufavano i Romani : Giudo Lipfio lib. primo ele-

ttorale cap, 23. afferma , che i Romani andavano feoperti » e non porta-

vano all' ufanza noltra i cappelli , di che promette trattarne appieno nelli

tuoi Saturnali , a' quali rimetto il Lettore , non avendoli io veduti : in

quanto al dubbio , che ivi muove fopra Autori , che fanno menzione di

feoprirfi la fella per onorar altri, tra quali Seneca, Saluiìio , e Plutarco»

nelli precetti di reggere la Repubblica , e nella vita di Pompejo , ragio-

nando dell' onore, che faceva Siila a Pompeo, dice , che avanti di lui,

ancorché giovane , fi levava in piedi , e i\ feopriva la tenta . Si può ri-

fpondera , che fé un Cittadino Romano era in Città fi feopriva la tenta ,

con quella parte di toga , che in telta ravvolgeva ogni Cittadino ; s' era

per viaggio fi levava il cappello . Il medefimo cappello da viaggio , det-

to da Giulio Capitolino Cucullione , portavali ancora di notte : ficcome

riferifee nella vita di Vero Imperadore , il quale ad imitazione de' vizi di

Calligola , e di Nerone andava la notte in volta , con un cappello in te-

da per le taverne , e luoghi pubblici di Donne infami » ove incognito fi

mifchiava , con tagliacantoni , e fgherri , per attaccar rille , dalle quali

bene fpeilb fé ne partiva colla faccia ammaccata , e livida, tornandotene.

2 Palazzo tutto afflitto ; In tantum vitiorum Cajanornw , *& ^eronianory.m , ac

Vitelli.xnontm ftuffe xmiàum , vi vagaretur notte tabernas , & lupanaria objctta

capite Q'.cullione vulvari viatorio, & commifeeretir cum triconibus , & commu-

terei rixas ; dl/fìmuLuìs qiis ejfet , fxpeqne afftittum livida facie rediijfc , &
in tabernis agnitum » cum fé fé abbonderei . Cuculio Santonico da Giove-

nale nella Satina ottava chiamati il cappello alla Francete , che i vaga-

gabondi adulteri di notte portavano :

...... T^otturmts adulter

Tempora Santonico velas adoperta Cuculio ?

Nella
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Neil* terza Satira ditte :

Veneti dnroque Cuculio.

Il medefimo Satirico nella feda biafima MefTalina , impudica moglie di

Claudio Imperadore , la quale addormentato il marito fé ne andava fuorv-

ia notte » con un cappello in teda :

Dormire Virum cum fenferat uxor

lAiifa Talatino tegettm prxferre cubili

Sumere nofturnos meretrix ^iugufla cuatllos ,

Linquebat > comite ancilla non amplius una-,

Et nigrum flavo crinem abfcondente galero »

Sebben forfè legger li potrebbe = Et nigro flavina crinem abfeonderega-

lero =: più verifimil è , che il biondo in quello luogo Ha epiteto della

chioma, che del cappello» Virg. nel 4. dell* Eneid. al crine di pure 1'

epiteto di biondo .

Et crina flavos , & membra decora juventte .

Ovvidio nel lib. 2. de' Falli

.

Forma placet , nheufque color , flavif*e capilli

.

Il negro poi fia epiteto del cappello , perchè fé Meflalina fuife (lata

lolita a ponerli in tefta un cappello giallo di notte , faria data più cono-
feiuta . Da Svetonio dicefi capillamento in vece di cappello , come pia-

ce al Sabellico cap. zi. nella vita dICalligola Imperadore, che lo porta-

va con un abito lungo di notte per non elfer conofeiuto . Caneas atque adid-

teria capillamento celatus , #• vefle longa noElibus ambirei ; e fc il capillamen-

to s' ha da pigliare per una capigliatura poiticcia portata da Calligola. per

trusformarfi di notte , e coprir la calvezza , e deformità della fua tella ,

diremo che Calligola nemmeno di notte portaGe il cappello , ma folo

la capillatura , perchè Svetonio non Io lpecitica , ficcome lo fpecifica in

Nerone cap. 26. Tofì erepufctdttm flatim arrepto pilto , <vel galero popinas mi-

hot : quello luogo fa palcfe , che di giorno in Roma non Ci portava il cap-

pello : attefocchè Nerone dopo il crepufcolo fubito pigliava il cappello

per andare alle taverne .A dire , poi cnpufadum flatim , i n feri Ice , che in-

nanzi il crepufcolo non fi portava il cappello : onde chiara cofa è , che
non fi ufava in Roma , fuor di Teatro , fuor de' giorni Saturnali , fuor

di viaggio , e di notte ; però non fi conviene a Cujo Mamilio nobile-»

Romano

.

L' abito
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L' abito poi fuccinto , e palliato , nemmeno è da nobili Romani fa-

pendoli che andavano togati ; anzi, come detto abbiamo , il rovclcio di tal Ma-
daglia rapprefenta un povero mendico, veitito di trilli , e vili panni, con le

bifaccia al fianco, e col battone in mano per appoggiarli ; così appunto
e deferitto nelP OdilTea 17. da Omero , Ulifse quando parla ad tumeo,
acciocché lo riconduca , come guida alla patria , con tali fentiuiemi

di parole

.

Hunc autem refpondens allocutus ed pnidens Z>lijfes .

Cognofc» , mente teneo , bxc jxm intelligenti jubes ;

Sed etano , tu autem pod?a ajjtduè due .

Da autem mihi ficubi bacalar» incifitm ed »

Vt innitar , qaoniam dicitis vxlde lubricam effe "Siam .

Dixit , & dream b:imsros detarpem impojuit peram .

Denjts fcritis rimof.im , tortili* vero erat funis .

Eum.eas autem ei bacalarti gratum dedit .

Hi ivcrunt , fìabulum autem canes , & padoref "Siri :

Cufiodiebant x tergo manentes ; Ine autem in Chitatem du.xit Rjgem
T.vtperi tridi jìmilem , & feni

Bacalo innitentem,hxc autem triflia circum corpus veflimenta indutus erat

.

Più abballo riferifee Omero quando il Cane Argo lo riconobbe dope
venti anni :

Canis autem , caputqae , & aures jaciens elevavit .

*4rgus Dlyffis laboriosi quem jam quondam ìpfe nittrivit

.

E dopo altri fei verta :

Illic Canis jacebat ^irgus plenns ricinorum ,

Jam tane datim agnovit Vlyffem prope emtem .

Cauda quidem ine adulxtus cjì , & aures dcjecit ambas

,

E poco più fotto :

*Argum aurem rurfus To)-ca aecepit nigr.t tnortis ,

Cum primum wdiffet Vlyjfem vigejìmo in anno .

Dimodocchè il Cane in quelU Medaglia non è altrimenti (imbolo della

fedeltà , come dice Pierio , ma figura materiale del Cane Argo . Seconda-

riamente quel fimulacro non è Cajo Mamilio mifuratore , ma Uli*Te in_#

sbito da poverello . Terzo non tiene in mano una canna diltinta in più

nodi, per mifurare , ma un baltone per appoggiarli . Quarto, Pierio pigli*

Mercurio , fcolpito nel diritto di detta Medaglia, per fimbolo della Con-

cordia , che ne deve feguire dopo U limitazione della Milura , nel che_>

pari-
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pariménte erra, effendo in queflo impronto Mercurio , figura dell'eloquen-

za , e fapienza di Ulule , al quale Mercurio fuo protettore diede ( come
canta Omero nella io. Odifsea ) contro gl'incanti di Circe » 1' erba Moli

difficile a fcavarfi , della cui difficoltà Plin. lib. 25. cap. 4. la qual' erba è

geroglifico della fapienza, ed eloquenza, che difficilmente dagli Uomini fi

acquitla , colla quale Uiifle potè fare refiltenza agi incanti di Circe , cioè

a' piaceri , ed alle fenfualità , mediante il dono di Mercurio , dono di elo-

quenza , e fapienza : per quello rifpetto è Mercurio impreflb in detta Me-
daglia 1 non per legno della Concordia , che feguc dopo la Mifura : effendo

dunque tal' errore in detta figura di Pierio , ne formaremo noi quell'altra.

MISURA.
Dello Steflb .

DOnna di grave afpetto . Nella mano deflra tenga la mifura del piede

Romano, nella finiltra la quadra col compatfo . Sotto a' piedi la de-

cempeda , cioè la pertica , che contiene io. piedi . Vicino alla pedana__»

della veìte la livella dritta , col perpendicolo, piombo ltefo , che pende.

La Mifura e ciò, che col pefo , colla capacità, con lunghezza, altez-

za , ed animo fi termina, e finifee ; così definita da Ifidoro, e da altri

Autori : Menfura efì qùdq:tid fondere , capacitate , longitudine , altitudine , ani'

Pioque finitur .

Varj inventori di mifurare da varj Autori nominati fi trovano, ciò av-

viene [ per quanto giudica Polidoro Virgilio j perchè molti in divertì

paefì ne fono Itaci primi inventori . Futropio nel libro de' Gefli de' Ro-
mani cap. 3. dice , che Sidonio fu inventore de' pefi , e delle mifure»
mentre Procace tra gli Albani, A za nella Giudea, e Geroboam in Geru-
falemme regnavano ; ma e facil cofa , che intenda di mifure di cofe li-

quide , e minute . Gellio citato da Plinio lib. 7. cap. 56., attribuifee l'in-

venzione delle mifure a Pallamede , e Plinio a Fidone Argivo , che fu il

decimo Principe degli Elei, dopo Frcolc potentiffimo fra tutti gli altri di

fuo tempo , per quanto riferifee Strabone lib. 8. , dove nomina la mifura
Fidonia, la quale flnza dubbio era di cofe liquide, e minute, fé ponia-

mo mente a quel puffo di Teofrallo ne' caratteri Etici, nel titolo dell'im-

purità de' cotlumi , quando tocca quelle fozze , e fpilorce Perfone , che_»

colla milìira Fidonia, fatta di flagno , di ferro, o di altra materia, che-»

col martello fi polla ammaccare, e piegare in dentro, fotto il fondo, ac-

cio tenga manco , mifurano a quelli di cala il vino, o altro liquore: Tbi-

donii menfura fi quid metiatur eam adbiùet , cnjits fu ftmdum collifirn , & in-

trorjis adati'im : domeflicis fidi dtmtnfr.m ipfe , per quarti fluaiosi radens meti-

tur ; dal qual telio apparifee , che Fidore folle ir,\tntore di mifure di

cofe liquide, e minute; non di mifure di cofe fkbili , e di fpazj locali,

4a noi figurate ; però con diflinzione ci è parfo conveniente ragionarne ,

atte-
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attcfocchc gli flromenti , clic rapprefentano la nollra figura , fono di Geo-
metrìa , la qual Geometria, altro non vuol Significare, che mifura di terra:

Geometria, lutine dicitur terra dimenilo , dice Caffiodoro Senatore nel capitolo

della Geometrìa, ove narra, che il primo , che mifuralfe, e partirti: la_»

terra , fu 1' Egizio : Trimurti vsEgvptius dominiis propnis fertur effe partitus ,

cujus difciplinx magiflri rnenforss ante dicebantur : qual folle quello Egizio tro-

vai! in Erodoto lib. 2. chiamato Sefoltre, da alcuni Sefofe, difeeio dall' A-

rabia , Re di Egitto , il quale diltribul ad ogni fuo Vaifallo una egual por-

zione di terra , e v' impofe un dazio da pagarli ogni anno , e fé a qual-

cheduno gli fotte ilato fminuito il terreno dalle innondazioni , il Re man-

dava a mifurare il danno dato , acciò fecondo la taila fi difalcarte , e fmi-

nuifse il dazio : di qui la Geometrìa, e la Mifura ebbe origine, la quale

pafsò poi nella Grecia : Jlb hoc P^ge in omnes e&gyptios dipartita foli qua-

drati aqua portione viritim per fortem data ; atque bine proventi* inflituti impo-

rta cena penjìone , quam UH quotami* folverent : quod jì cujus portionem allu-

sione flumen dccurtajfet, is adiens Bggem , rei qux contigerat certiorem faciebat :

I\ex ad prxdittm infpiciendum mittebat , qni mctircnf.tr quanto determs faiìurtL»

cjfet , ut ex refiduo prvportione taxatum vecligal ponderetur , atque bine Geome-

tria orla lidetur in Gneciam tranfeendiffe : onde il Cardano nell' Encomio del-

la Geometrìa » tralasciando d' inveiligare il fuo inventore , dice , che folo

Talete Milefio portò dall'Egitto in Atene la Geometrìa , la quale, fecondo

lo fletto Cardano , piglia il nome dalla Mifura della terra » Geometria no-

men fuum a terra mcn/ura fufeepit , la qual Mifura , fecondo Giufeppe Sto-

rico nel primo delle Antichità cap. 4. ebbe più antica origine; poiché Caino

primo figliuolo eh' Eva partorì , divife la terra , pofe i termini , e edificò

Enoch Città, nominata nel quarto della Genefi , la quale lenza regole, mi-

fure , e Geometrìa edificar non fi deve ; perciò alcuni applicano a lui quei

verfo di Ovvidio, nel primo delle Metamorfofi :

Camus htttnum Ungo fignavit limite Menfor

.

E' la mifura figurata da noi con iilromenti , che fcolpiti C\ veggono

nelle antiche ifcrizioni <le' Romani , e primieramente fé le dà nella man.

delira il piede Romano , princìpal mifura , dalla quale tutte le altre fi de-

rivano, come la fuddetta Decempeda , Viva , cubitnm , Orgya mifura di

fei piedi , & Tlctrum mifura ài cento piedi, ed altre, che nomina Budeo

el luogo citato , € con -quelle miliire de' piedi fi misuravano le miglia»

gli jugeri, e lo rtadio , che era di feicento piedi , 1' ottava parte di un

miglio, che è 125. partì , e il patio contiene cinque piedi ; il piede poi»

Siccome riferifee Demetrio Alabaldo de Mcnfms , Ermolao Barbaro in_*

Plinio lib. 35. cap. 14. e Budeo nella fuddetta legge era comporto di fe-

dici dita , la grandezza fi vede oggidì nel Palazzo dell' Eminentirtimo

Cardinal Farnefe , in quella ifcrizione di Caio Giulio Ermes mifuratore ,

nella quale apparifee una linea concava , alta appunto xvi. dita, dove era.

la mifura di metallo, che poi è fiata levata via; ma vedefi in illampa ben

distinta
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dìftinta nelle ifcrizioni dello Smezio , con gii fparcim enti delle Tedici di-

ta , la quadra da' Latini , detta norma , è di tal torma . f . Vi è un' altra

norma emendata invenzione di Pitagora , di che Vitruvio lib. 9. cap. 2.

fopra il compatTo a tutti noto non accade far dimora. LaDecempeda , ov«

vero pertica è polla dallo Smezio a carte 95. num. 12. in forma lunga j

e rotonda , fotto 1' ifcrizione 1 che comincia

T. STATILIO. VOL APRO MENSORI ìEDIFICIORILVI.

VIXIT. ANN. XXII. M. Vili. D. XV.

Era ftromento de' Mifuratori di Edifici > e di Architetti , che ancor

effi colle mifure fi regolano . Cicerone nella Orazione prò Mìlone : Cant

^Arcbiteclis , &• Decempedis vdlas midtorurn , bortojque peragrabat . Acronc
ibpra quelli veri! di Orazio lib. 2. de Ode ij.

..... nulla Decempedis

Mctata pri-Jdtis : opacam

Torticus excipiebat ^irtlon .

Le deferive in quello modo : Decempeda regala e/i Decempeditm , ai
quos ab ^irtifìcibiis fabricx mcnJUr.i colligitur . Contuttociò, non folo racco-

glievafi la niilura delle fabbriche , e edifìzj colla Decempeda , ma ancori
di altre cofe , di terreni, di foffi , di campi milicari; porta vali con altre

mifure negli eferciti , per ordinare il campo , e difegnare i luoghi , per
piantare i padiglioni ; a quello effetto andavano un pezzo avanti alla lbl-

datefea i Mifuratori, che allignavano gli allogiamenti , fopra i quali fole-

vano mettere diitintamente il nome di chi vi doveva alloggiare : contuma-
ce, e reo fi teneva colui , che levato, o mutato avelie alcuno di quei no-
mi polti dalli Mifuratori, fecondo la coltituzione Imperlale I. prima C. de
metatis lib. 12. Adriano Turnebo lib. 24. cap. 16. nel fuo giornale riporta

un tello di Maurizio autor.- di Milizia Romana , ciie U menzione di tali

Mifuratori , ^Sntecejjores , cp.ù ante agmen e:nit , locaque caflri* vietando ido-

nea deligunt , & vias qua duci exercitus commodè pojjit , vident . Meufores qui

loca caflris metaniis metitmtiir . fc Vegezio lib. ZI. cap. 7. Mctatores qui pr.e~

cedentes locum eligant ca/lrìi ; I' ilteifo abballo . Malfare* qui in caflris ad pò-
iifìnum dimeiitmtur loca <, q'iib:n milita tentoria figunt , vel ho/pitia in Crcit.ui-

b\:s prx/L/it . ove la parola Todifmum e mi fura di piedi fatta con la De-
cempeda . Augullo la fece portare a' faldati , che avellerò commelfo qual-
che errore , come narra Svetonio cap. 24. non perchè la Decempeda fof->

fé llromento d' ignominia , ma per dare ad intendere , che quel (òldatu ,

come indegno di portar picche , armi , e alte nella milizia , appena era
atto a portare la pertica dietro ahi Mifuratori . Marco Antonio Sabeilico

T Del
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nel detto palio di Svetonio , fuor di ragione avvilifce la mifura Decempc-
da , riputandola folamcnte da artefice , non da Capitano , e Centurione ,

quaficchè non fia cofa da Capitano il fapcr di Architettura , per fortifi-

care , e di Geometria per mifurare i campi della milizia . AJriano Im-
peradore fu nella Geometria peritiflimo , come attella Spartiano , e anco-
ra fi reputò buono Architetto , tanto che fece morire A poli idsro pro-

iettore di Architettura , perchè avanti folle che lmperadore , interponenti

Tuo parere in prefenza di Traiano , gli dille 1' Architetto in disprezzo del

Tuo giudizio : ila cheto , e va a dipingere delle zucche ; ficcome più a

lungo narra Dione : Anzi trovanfi nelle Morie i maggiori , e principali

Capitani di eferciti Mifuratori intelligentifiìmi . Apprelfo Livio nella De-
cade quarta , libro quinto , Annibale giudiziofo giudice nella militare di-

sciplina dopo Alelfandro , llima più di ogni altro lmperadore Pirre, perchè

fu il primo , che infegnatl'e a mifurare i campi de' Soldati , e niuno me-
glio di lui feppe fcegliere i luoghi , e difponere i prefidj . Similmente
Prode Cartaginefe in Paufania lib. 4. vuole che Pirro di fortuna folle in-

feriore ad Alelfandro, ma in mettere in ordinanza un efercito più efperto

di lui ; della intelligenza di Pirro in mifurare , e ordinare i campi milita-

ri , ne tocca Plutarco nella Tua vita . Abbiamo poi in Vegezialib. 5. cap.

8 . che li Capitani , e Centurioni colle proprie mani pigliavano la pertica,

e mifuravano le folle fatte da' foldati intorno al campo , per vedere s' era-

no larghe abbaltanza , perchè avevano ad elfere , o di nove , o di undi-

ci» o di tredici , o diciafette piedi , fecondo che vedevano far bifo^no

fecondo le forze de' nemici . Opus hoc Centitriones dece?npcdis mctiuntnr , «e_j

minns foderh , aut erraverit alictyus ignavia . Il Livello con il perpendicolo

è intagliato nella ifcrizione di Gneo Colfuzio in forma di un' A grande,

dalla cui fommità cala per lo mezzo , fino abballo egualmente il piombo
attaccato ad un filo, da' Latini dicefi libella , quafi nome derivato da bi-

lancerà; (Imbolo di giulHzia , per lagiullezza, che deve ollervare il Mi-
foratore , non tanto in mifurare manualmente gli edifici , quanto mimica-

mente parlando in diitribuire egualmente il fuo ad ogni uno nel mifurare

i campi , e altre cole ; ficcome giuilamente fi portò Lucio Antonio loda-

to dall' Oratore nella decima terza Filippica : Cantebat eriam L. .Antonio ,

mi ftter.xt aquijfimus agri privati , & pelici Dccempedator : la qual giustez-

za con equità mantener fi deve in ogni mifura di terreno, di campi , di

edifici , e in altre mifure , e pefi attinenti alla grafeia , altrimenti il com-
mercio non va retto , e tutte le cofe fi conturbano , le nelle mifure la_j

frode corrompe I' integrità . Cafilodoro lib. 1. cap. x. Confìet pop:di pon-

dus , ac menfura probabìlis , quia cnncl.i tarbantur , integrità* curri fraudibus mi-

fccatur . Acciocché folfero note a' Popoli le mifure, e i pefi per la legge

di Graziauo lmperadore regifirata nel Codice Teodofiano libro 12. titolo

6. fi pofero in pubblico le mifure, e i pefi, perche ciafeuno faper po-

telfe il conto fuo , e non fi potelle commetter frode : In fingulis fixtìoni-

bus , & menfurx , & pondera pubhcè collocentur , ut fraudare cupkntib.u , /»*-

danài adimant potejlatem : e nel medefimo libro , titolo fecondo , la cura

de'
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«e* pefi , e delle mifure, acciocché il pubblico non patifca danno» fu cora-

meffa a! Prefetto della Città . San Tommafo nel fecondo libro del reggi-

mento de* Principi, capitolo quattordici , dice, che li pefl , e le mifure
fono necetfarie alla confervazione della Repubblica , perciocché con quelli

fi conferva la fedeltà nel contrattare : onde I* Eterno Padre Iddio nel Le
•vitico capitolo diciannove, ordinando a Mosè , che efortaffe il Popolo t

mantenere la giufiizia , propofe regole della naturai giuiHzia ; non fare-

Se , dilfc,cofa alcuna iniqua nel pefo , e nella mifura : "h{oh faciet iniqnutv

diquid, in judicio , in regala , in pondere , & menfura , fiaterà Julia , & ctqiu

fint pondera. ; Julius modim , aquufque fextarius . Soggiunge il Simanca Vc-
feovo , conforme a San Tommafo . Ergo reges pondera , & menfuras (rade-

re debent pspulis [ibi fttbjeflis , ut rette [e in commerciis habeant

.

La prefente figura può fervire , non folo per mifura materiale de' fiti»

campi , e edifici , ma ancora per mifura morale , e moderazione di fé me-
defimo : è certo , che ottima cofa è faperfi mifurare . Menfuram optimum
ah Cleobolus , Lyndius in re : e Eiìodoro : Menjaram ferva , modus in re efl

tptimus omni : al qual propofito fi pollòno fimboleggiamente applicare i me-
defimi iflromenti , e fpezialmente il piede • ficcome V applico Setadc as->

ticliiflìmo Poeta Greco :

Et modclìus : hoc Dei munns pina

.

Moderatio aulem vera tunc erit tibi

Si metitre te Tede , ac modulo tuo .

E' giudo, che chietino fi mifuri colla propria forma , e modello : coh-

Yiene mifurar benefclìetìb , e le forze, acciò la perfona non faccia del

grande , piucchè non è , e non fi metta in imprefe difficili , dalle quali

non pofsa poi ufeirne con onore , ma pofsa mandare ad effetto , ciocche

con giulla mifura piglia a fare .

La Decempeda , che dal piede fi forma , efsendo pertica , colla quale

pertica fi mifura il terreno , e fi fa Io fcandaglio di quanto vaglia, come
apparifee in quella Commedia dell' Arioilo , nella quale Torbido pec-
catore dice :

"Poiché io l' d'Orò nnfirata , Li "Pertica

Mi dirà quini' ella, mal , fino un piccioli ,

è molto proporzionata a denotar la mifura del proprio vivere , e a far

lo fcandaglio delle Cin: facoltà, perchè contcnendofi molte mifure di per-

tiche nelli terreni , polfe Aloni , e Ville , dalle quali fé ne cava il vitto »

fignificarà in quello luogo il faper mifurare le fpefe , allenendoli dalle fu-

perfluità , e governandoli conforme 1' entrata fua , e rendita « che danna
le raccolte de' fuoi terreni ..

T 2 Oml'
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Ond' è quel detto di Parilo Poeti palfato in proverbio : Meffe te»ts pra-.

pria vive. Fa le fpefe fecondo la tua raccolta, e le tue facoltà : metafo-

ra prefa dagli Agricoltori , che mifurano le fpefe con 1' entrate , che ca-

vano dalle raccolte delli campi loro , altrimenti non fi può durare , quan-

do la lpefa iupera il guadagno . Orazio Ho. 2. Satira 3. : Dtfine cultum

rr.vircm cenf.i . Lafcia la fpeia maggiore dell' entrata > non ti mettere a

far quel che non puoi ; ma datti mifura, e norma da te IteCfo ; della_j

qua] norma farà figura la quadra , da i Latini detta norma, colla quale fi mi-

furano , ed agguagliano gli angoli; e perciò noi colla quadra della ragione

dobbiamo agguagliare 1' angolo della fpefa , coli' angolo dell' entrata: e

dobbiamo milurar bene 1' uno , e 1' altro cantone con la propria mifura ,

conforme a quel detto di Luciano : Di;udices dhnetiarhq'ie propria utramqn

vienfura . Sicché devefi (lare in cervello , e vivere a fegno , die è il compaf-

f > , col quale dobbiamo raifuraie la circonferenza , e apertura della noitra

bocca . Giovenale Satira il.

Bucce

7{ojcenda efl menp.tra. fux » fpec~land.ique rebus

In Jìimmis , minimifque etiam , curri Tifcis emette .

3{e capias Mulinai , cum fit tibi Gobio tantum

In loadis : £>ui cr.ìm te deficiente crumena »

Et crefeeute g:d.i m.wet ditta acre paterno ?

Ne* quali verfi ci fi da ad intendere , che non fi deve mandare ogni co-

ià giù per la gola con parafiti , in palli , in banchetti , e conviti j ma
che ciafeuno deve conofeere la mifura della fua bocca , e che fi deve_*

riguardare nelle fpefe grandi , e nelle minime ancora ; quando fi compra

il pefee , le hai {blamente modo da comperare il Gò , pelce da buon mer-

cato , non desiderare il Mullo , fecondo alcuni la Triglia , che vai più ;

imperciocché feemand^ la borfa , e crefeendo la gola , non. fi può lpera-

re le non efito cattivo, e infelice dell' eredità paterna : riducendoli pA
io eltrema miferia il dilfipatore , è ipregiato , perchè lenza mifura è vi:fu-

to . lì livello col perpendicolo, da' Latini detto Libella , tiene anco il fuo

mi dico fentiraento , attefocchè col livello fi bilancia, per dir così , l'ope-

ra , facendoli prova fé ella è retta , giuita , e uguale :. così noi parimente

dobbiamo ponere il livello fòpra le nollre opere , e con giuita mira bilan-

ciare , e mifurare la noitra condizione , e lo fiato noltro 1

Oportet a acni fiotta fuam quemqtte conditionem >

VniuscAJufqiie. rei fpeilare indàum ,

DiflTe Pindaro ,

E perchè
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E perchè col perpendicolo, pelo di piombo, fi vnifura V altezza, dob-

biamo ancora noi milurare 1' altezza de' noiki penfieri- col perpendicolo

dell' intelletto » e del giudizio » acciocché non facciamo cartelli in aria .

§>nidqnìd excefjìt modum
Tenda in/labili loco »

Dice Seneca neii' Edipo . Cioè chi eccede il modo , ed è fuor di miiura»

dipende da luogo inilabile : ma la mifura rende il luogo ftabile » e fermo»

e li penfieri di azioni gravi» milurati con debita mifura, fi pofsono com-
portare .

Qui fita metitur pondera, [erre potefì

.

Verfo degno di Valerio Marziale . Deve dunque ciafeuno portar {èco

ia miiira della ragione per mifurare le operazioni , e regolarli in quelle

con debiti modi , acciocché polla camminare in quella via diritta , giufta 5 ed
uguale fenza intoppo alcuno »

MODE-
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MODESTIA

Di Ceftrc Rjf4 .

.Afo de s ti a farlo Grandi irui/e

UNa Giovinetta , che tenga nella deftra mano ano fcettro , in cima_s

del quale vi fia un occhio . Vertali di bianco , e cingali con una_j

cinta di ero . Stia col capo chino i fenza ciuffo , e fenz' altro ornamento

ili teda .

S. AgofHno dice , che la Modeftia è detta dal modo , ed il modo è

pL'dre dell' ordine : dimodocchè la Modeftia confiite in ordinare , e mode-
rare le operazioni umane ; e per far ciò , bilbgna collocare lo fcopo della

noflra intenzione fuori di ogni termine eftremo del mancamento , e dell'

ecceffo , talché nelle noftre azioni non ci teniamo al poco , né al troppo,

ma nella via di mezzo, regolata dalla moderazione , della quale n' è (im-

bolo l'occhio in cima dello fcettro; perciocché gli antichi Sacerdoti vo-

lendo con geroglifico lignificare il Moderatore , folevano fare un occhio ,

e uno fcettro , cole molto convenienti alla ModelHa , perché chi ha Mo-
destia , ha occhio di non cadere in qualche mancamento , e chi fi lafcia_j

reggere dallo fcettro della ModelHa , sa raffrenare i fuoi penfieri , acciò

non incorrano nel foverchio : Modejlia enim (fecondo fcrive Ugonc Autore

efemplare ) efl cultum , & motum , & omnem no/kam occupationem ultra de-

kciam , & atra excejfmn filiere .

U
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La Modeftia dunque richiede, che P Uomo fappia moderare fertefio , dono

particolare di Dio, come Sotade antichiflìmo Poeta Greco iaiciò fcritto:

Es modeflus ? Hoc Dei muntts ùnta ,

Mode/Ih prompu tane aderti iìbi , fi moderaberis te ipfnm .

Il veftimento bianco è fegno di Modeflia , e di animo , il qual con-

tento delle cofe prefenti , par che niente tenti più avanti ; cjò narra Pie-

rio Valeriano lib. 4.

Si cinge la Modeilia con cinta di oro , perciocché ancora le Divine
lettere , mediante la fuddetta cinta dimollrano la temperanza , e la mo-
deilia , per la quale i larghi , e lafcivi defiderj , e sfrenate cupidità fi ri-

firingono, e fi raffrenano, informandoli dentro 1' animo una pura modeflia,

come fi può comprendere dal Salmo : Eruiìavit , in quel terzetto : Omnis

gloria ejus filiti Hegts a^
'

imìU tn firnbris aurcis : Ciramiamitla variitatibus . E
1' Apoflolo difse : abbiate i lombi vollri cinti di cintoli di oro ; il che alcu-

ni interpretano per la Modeilia , e vìncenti di cuore, colla quale fi raffre-

nano le parti concupifcibili dell' animo, fecondo Eutimio .

Sta con il capo chino , per fegno di Modeilia , come fanno le onefle

Donzelle , e li Religiofi amatori della Modeilia , che con tal legno ,

eziandio nel camminare , e nelle ricreazioni la dimolirano per ubbidire

intieramente al precetto di S. Paolo : Gaudcte : Modeflia ve/ira Jìt nota omni-

bus bominibus .

Efsendocchè chi è dotato di quella virtù , non va colla tefla altiera ;

va bene lenza ciuffo , perchè la Modeilia non ammette cofe fuperflue ,

come abbiamo detto : il ciuffo certamente è fuperfluo , ed è legno di una
vana fuperbia ; perciocché con tal palefe altezza , fi viene a maniteflare
1' alterezza , che nella mente occulta riliede . Segno manifello ne danno al-

cuni animali, che hanno il ciuffo, ovvero la creila in tefla, i quali fono

di natura im modelli ; e però Plauto in Captiiis , con ragione piglia 1' Upu-

pa , che è sfacciata , e porta il ciuffo , per una meretrice ; cosi ancora il

Gallo , in luogo di ciuffo porta la creila, ed è fempre ardito , perduta la cre-

ila , diviene umile , e modello , onde il Petrarca contra Gallura , dilfe :

xApcriat nimc anrem Callus , & criflam infoienti^ dimittat . Motto imitato da

Pio II. ne' fuoi commentari lib. 11. ragionando di un Filofofo , Teo-
logo altiero , che redo mortificato , dilputando in Roma , di cui ditte :

Crill-t cccidere juperbo . Vcggafi 1' Adagio : Tolltrt criflas , ove 1' Autore dice:

translatum ab àfììibus enfiati* , in quibus criflx ereflioris al.irritati* , atque ani-

morum indicia funi . Sicché il ciuffo è indizio di animo fumofo ; e però la

Modeilia non lo comporta, e rifiuta ogni altro ornamento di celta

.

$ $ m m %
FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

UMiliatafi la Beatifsima Vergine alla prefenza di Dio per la fingolar

grazia ricevuta dell' incarnazione del Verpo operata nel proprio fé-

no , volle anche far comparire la fua innarrivabil modellia alla prefenza.,»

degli Uomini , per iltruirii , che quanto fono maggiori i doni , che efli

rìcevon dal Cielo , tanto più profondamente devono abballarli qui interra.

S' accinfe pertanto ad un ben lungo , e faltidiofo viaggio per le montagne

della Giudea* ed andò a vifitare hlifabetta fua Cognata» per feco congra-

tularfì dell' cilere Ella (tata da Dio con occhio benigno rimirata , e libe-

rata dall' obbrobrio di una lunga (leriiità ; fenza punto difeorrere del-

la propria grandezza, a cui ella medefima era (lata innalzata , divenendo

Madre di Dio, e Regina del Mondo . Ma fé Maria non penfava che ad

umiliarli, ed a nafeoudere il proprio ingrandimento , non mancò Dio di

vieppiù .glorificarla , con far palefe ciò, che 1' incomparabil modeltia di

lei ingegnava^ di celare . Il Divino Fanciullo , eh' Ella portava nel feno,

operò con tanta efficacia nell' anima del bambino Giovanni, racchiufo an-

cora nel ventre di Elifabetta , che egli con rifalti di allegrezza, e di giub-

bilo diede a conofeere , che prima di ufeire alla luce , vedeva -, ed ado-

rava Gesù Crifto nel feno di Maria . Licx cap. i.

FATTO STORICO PROFANO.
AGefilao nel partire dall' Egitto per far ritorno alla fua patria , elfen-

dofi mortalmente infermato, e vedendoli già prefTo alla morte , proi-

bì a' fuoi che in alcun modo non alzaJTero in onore di lui immagine , o

itatua . Giacché difs' egli , fé cofa alcuna degna di gloria ho io operato,

farà quello il mio piucche fufficiente monumento ; fé poi no ; tutte le_>

Statue del Mondo non ferviranno ad ilJultrare la mia memoria . Tlatarct

in Laconici* *

FATTO FAVOLOSO.

LA r.iodcfìiffima Diana eilendo un giorno entrata in un bagno colica

fue dilette pudiche Ninfe , fu in tale flato cafuilmente veduta da At-

teone , che per quei contorni li era portato a cacciare le fiere . Tanto

fi vergognò Diana per efsere Hata mirata nuda , che acciocché U >mo glo-

riar non fi potefse di averla in tal guifa ofservata , lubitamente prefa dell'

acqua del bagno la fcaglio in faccia al mifero Atteone, trasformandolo in

Cervo , che fu poi come tale dilaniato da' fuoi proprj Casi . Ovvid. Me-
tani, lib. 3. Tratti Conte &£.

MONAR-
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MONARCHIA MONDANA.
Di Ce/are l{jpa.

{ 5i

£ .Afai-i AtortarcTha. Afondantt £~oj-Ù> Grandi »"-j/'

DOnna giovane , dì afpecto aln'err*, «. ftiperbo . Sarà armau » e rotto

al!' armatura avri ima. faldiglia di color rodo , e in mezzo al petto
un gioiello, con un diamante; e per cambio di corona abbia circondato il

capo da raggi limili a quelli del Sole : ed abbia alli piedi i coturni di oro
confetti di varie gioje di gran valore .

Starà a federe fopra di un Globo terrcltre , e che colla delira mano
tenga quattro feettri , e 1' indice della linittra itefo in atto di comando »

con una cartella, ove ila lcrit o Omnibus nn:ts ; e da la parte deitru vi ila

un ferooflimo Leone , e un Serpente di fmifurata grandezza, e ualla fini-

Ara alcuni prigioni con corona incapo, incatenati , e proitrati in terra»
con divede armi offcnlive , trombe, tamburi, iniegne , stendardi , coro-
ne di dominj , danari , gioje , collane , e altre ricchezze .

La Monarchia non è altro , die il Principato di una fola perfona , e
viene dalli nomi greci M»nos , che vuol dire uno, e ertili, che vuol di-
re Principato, onde Omero 2. lliad. Su Dominus urna , uhm & Hpx

.

Si dipinge giovane, edendocche il Filoforo nel 2. della Rettorica dice
che è proprio de' giovani edere ambizioli , altieri * e iupraitarc agli altri.

V Superbia
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Superbia efi elatio vitiofa , qi.t inferiorem dcfpicicns »

Superioribus , eJ* paribus Jatagit dominari ,

dice Ugo.
La dimoftrazione dell' afpetto altiero , e fuperbo , è fegno di appetito

difordinato della propria eccellenza , la quale fuole cadere per lo più' ne-
g'i animi altieri, e fuperbi.

Si fa armata, per dar terrore , e tenere in ifpavento altrui , come an-

cora per efsere pronta a combattere con chi contradire, e contrattar volelfe.

La faldiglia di color rofso, lignifica alterezza, la quale accrefce l'ar-

dire a chi fopratlare vuole con animo intrepido , e coltante .

Porta in mezzo al petto il gioiello con il diamante , perchè ficcome

quella gioja ha il nome della indomita durezza , e iniuperabil forza , fa-

cendo renitenza alla lima , allo fcarpello , come ancora alla violenza del

fuoco , così parimente il dominatore , con 1' iniuperabil durezza dell' ani-

mo fuo cerca di far reflitenza a qua Ili voglia cofa a lui contraria.

Porta in cambio di corona li raggi limili a quelli del Sole , per mo-
flrare , che ficcome il Sole è folo , così parimente folo cerca di ede-
re colui , che prefume di edere fopra gli altri , con faf che nell'uno g.i

fi poifa avvicinare con la villa , non che con la perfona : Onde racconta

Stobeo ferm. 45. per bocca di Antonino, che un certo Lyd) accollandoli

a Crefo , gli elide :

Si gemini Soles forent , periodimi conlagrationis rerum immincret , ita. cjr Ri-
getti unum accipiunt Lyiì , duos vero jimtd tolerare non pojTunt ; ficche perciò

rappreientiamo il l'oggetto di quella figura , che fia a ledere fopra il glo-

bo terrellre , come folo , e fuperiore a tutti

.

Le fi danno i Coturni , come calciamenti foliti a portarli da Eroi , Prin-

cipi , e perfonaggi grandi, e per maggior fegno di fuperioriù , e preemi-
iituii li- C Uauuo cue ilauu Ui oro , e conteili di varie gioie di gran ni-

ma , e valore .

Tiene colla delira mano quattro fcettri,per dinotare il dominio delle_»

quattro parti del M)ndo .

Il gello dell' indice della finifira , e la Cartella con il motto Omni-

bus imts, è fegno di preeminenza , e di comando .

Le fi mette accanto il feracilfimo Leone , con il Serpente di fmifura-

ta grandezza , perciocché Pierio Valeriano libro 15. dei fuoi Geroglifici di-

ce , che i Serpenti aggiunti , e accompagnati con i Leoni, i quali fi met-
tevano appretto 1' immagine della Dea Ope , lignificavano il dominio di

tutto il Mondo .

Tiene per trofei dalla finiitra parte li fuddetti Re di corona incatena-

ti, e prollrati in terra colle loro ipoglie, e ricchezze, e altre corone de*

diverfi domini , per fegno di Vittoria, e dì edere Monarca , e Dominatore

iì tutto il Mondo .

.De' Fatti % vedi Domini» .

MONDO
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MONDO.
fonte dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Genealogia

itili Dei , alle quatti o [ne "Parti ,

iU

PEr il Mondo dipinfe il Boccaccio nel iuogo citato « e ne' Commenti
Geroglifici di Pierio Valeriano , Pan colla faccia caprina, di colorc_>

rodò infuocata , colle corna nella fronte > che guardano in Cielo , la bar-

ba lunga , e pendente verfo il petto * ed ha in luogo di velie una pelle?
di Pantera , che gli cinge il petto , e le fpalle . Tiene con una mano
una bacchetta , la cima della quale è rivolta in guifa di pallorale , e eoa
V altra la fittola itromento di fette canne . Dal mezzo in giù è in formsu*
di Capra pelofo , ed ifpido .

E Silio Italico lo dipinge ancor egli in quella guifa , cosi dicendo :

Lieto de le pie fefle Tati dimena

La picchi coda , ed ha di acuto pino

Le tempia cinte e da la rubiconda

fronte e[cono due brevi corna , e fono

Le orecchia qual di Capra lunghe % ed irte ;

V ispida barba feende [opra il petto

Dal duro mento , e porta que/lo Dìo

Sempre ima verga pafiorale in mano
V 2 Cui
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Cui cinge i fianchi di timida Dammx
La maculofa pelle il petto , e il dorfo .

Pan è voce Greca » ed in noltra lingua fignifica 1' Univerfo ; onJe_*

gli Antichi volendo lignificare il Mondo per quella figura» intendevano per

\\ e <rni nella guifa che dicemmo » il Sole , e la Luna ; ed il Boccaccio nel

ibpraddettu luogo vuole , che i detti corni rivolti al Cielo inoltrino i

corpi celelli , e gli effetti loro nelle cole di quaggiù .

La faccia roda » ed infuocata fignifica quel fuoco puro , che ila fopra

gli altri elementi ,. in cornine delle celelli sfere .

La barba lunga , che va giù per il petto , moflra clic i due elementi

fuperiori , cioè 1' aria , ed il fuoco , fono di natura , e forza mafchile , e

mandano le loro impreffioni di natura femminile .

Ci rapprefenta la macchiata pelle , che gli cuopre il petto» e le fpal-

Je , 1' ottava sfera , tutta dipinta di chiarilfi.me itelle , la quale parimente
cuopre tutto quello che appartiene alla natura delle cole . Eufebio lib. 5.

cap. 5. nella preparazione , dal quale tutti gli altri hanno levato» pig!ia__j

la pelle varia di Pantera , per la varietà delle cole celelli . Tiene fimile

figura di Pan, (imbolo dell' Univerfo» elfere invenzione de' Greci» a cui

diedero le corna, per caufa del
%
SoIe » e della Luna .

La verga dimoltra- il governo della natura , per la quale tutte le cofe

( maflime quelle che mancano di ragione ) fono governate , e nelle fue

operazioni fono ancora a determinato- fine,

Si dimoitra ancora per la verga ritorta 1* Anno , il quale lì ritorce-»

in feflelfo . Neil* altra mano tiene la fiilula delle fétte canne , perchè fu

Pan il primo che trovail'e il modo di comporre più canne infieme con
cera , ed il primo che la fuonaife ancora , come dice Virgilio nell' Egloga

feconda .

Si rapprefenta dal mezzo in giù in forma di Capra » pelofò » ed ispi-

do , intendendoli perciò la terra , la qual' è dura , alpra , e tutta difugua-

le » coperta di alberi, d'infinite piante, e di moli' erbe ..

MONDO.
Come dipinto nel primo libro de' Commenti Geroglifici

di "Pieno Valeriana .

UOmo , che tenga i piedi in atto di fortezza , con una vede lunga dì

varj colori. Porterà in capo una gran palla , o globo sferico di' oro.

Si dipinge così , per inoltrare la fortezza della terra .

La vette di varj colori dinota i quattro elementi , e le cole da efli

generate, della varietà, de* quaii la terra li velte .

La
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La palla sferica di oro lignifica il Cielo , e il iìio moto circolare -

Vero è, che Eufebio, per autorità di Porfirio, deferive tal fimulacro Egì-

2Ìo colli piedi intorciati , perchè non muta luogo; con velie lunga , e va-

ria , per la natura varia delle llelle : e con palla di oro , perchè il Mondo
fteflb è rotondo : di oro diremo noi , come fimbolo della perfezione , per

la perfetta Architettura , che e nella mirabil fuborica dell' Univerfo fatta_j

da perfetto architetto Creatore del <-ie!o , e della Terra.

Volendo gli Egizj [ come narra Oro Apolline j lcrivcr il Mondo , di-

pingevano un Serpe * che divoraile la iua coda , e il detto Serpe era fi-

gurato di varie Iquamme » per le quali intendevano le llelle del Mondo, ed
ancora per efler quello animale grave , per la grandezza fua intelero la__»

terra ; è parimente sdrucciolofo , perilche dillero eh* è Umile all' acqua ;

muta ogni anno infieme colla vecchiezza la pelle , per la qual cola fa-

cendo ogni anno il tempo mutazione nel Mondo , divien giovane .

Si rapp re lenta che adopri il iuo corpo per cibo, quello lignifica tutte

'e cofe , te quali per Divina provvidenza fono governate nel Mondo

.

EUROPA



1*8 ICONOLOGIA
EUROPA.

Una delle Parti principali del Mondo .

Di Cefarc Bjp4 .

"arie ^XfartfMi Ja/ £ it r e/s cl
Set* -te- &''m.ruf*' t*n%J*

DOnna ricchiflimamente veftita di abito reale di più colori , con una__»

corona in tella , e che Ceda in mezzo di due cornucopia incrocciati :

1' uno pieno di ogni forta di frutti , grani , migli , panichi , rifi , e limili»

e l' altro dì uve bianche , e nere . Colla delira mano tiene un bellidimo

Tempio ; e col diti indice della finiftra mano mollri regni , corone di-

verte , feettri , ghirlande , e .Amili cole , che le ftaranno da una parte , e

dall' altra vi farà un Cavallo con trofei, e più forta di armi . Vi farà an-

cora un libro • e fopra di elfo una Civetta , ed accanto divertì itromenti

muficali, una fquadra , alcuni {carpelli , ed una tavoletta, la quale foglio-

no adoprare i Pittori, con divertì, colori fopra , e vi faranno ancora al-

<JU inti pennelli .

Europa è prima , e principale parte del Mondo , come riferifee Plinio

nel terzo libro , capitolo primo ; e tolfe quelto nome da Europa , figliuola

di Agenore Re de' Fenici , rubbata « e condotta nel!' Ifola di Candia^»

da Giove

.

Sì



TOMO QV ARTO. 1*9
Si verte riccamente di abito reale , e di più colori » per la ricchezza»

che è in effa , e per eitere ( come dice Strabone nel fecondo libro ) di

forma più varia dt li' altra parte del Mondo.
La corona , che porta in telta , è per mostrare » che I' Europa è fiatfvj

Tempre fuperiore » e Regina di tutto il Mondo.
Si dipinge che fieda in mezzo di due corni di dovizia , pieni di ogni

forti dì frutti , perciocché , come dimollra Strabone nel luogo citato di

fopra , è quella parte iopra tutte le altre feconda , e abbondante di tutti

que' ben/ , che la natura ha faputo produrre , come lì potrà vedere da al-

cune fue parti da noi defcritte.

Si rapprefenta che tenga colla delira mano il Tempio , per dinotare»

eh* in lei al prefente ci è la perfetta , e verhfima Religione j e fuperiore

a tutte le altre .

Mollra col dito indice della finii! ra mano regni , corone , feettri ,

ghirlande » ed altre finirli cole , eilendocchè nell' Europa vi fono i mag-
giori , e più potenti Principi del Mondo ; come la Maefià Cefarea , ed il

Sommo Pontefice Romano , la cui autorità fi itende per tutto , dove hà_»

luogo la Santiffima , e Cattolica Fede Criitiana , la quale» per grazia del

Signor Iddio, oggi è pervenuta fino al nuovo Mondo .

Il Cavallo, le più forta di armi, la Civetta fopra il libro, e i diverfi

firomenti unificali , dimoltrano che è fiata fuperiore alle altre parti del

Mondo, nelle armi, nelle lettere, ed in tutte le arti liberali.

Le fquadre , i pennelli, ed i fcarpelli , fignificano aver avuti, ed avere

Uomini illultri , e d'ingegni preftantiflìmi , sì de' Greci, Latini, ed altri

cccellentiifimi nella Pittura , Scultura , ed Architettura .

EUROPA DA MEDAGLIE.

Di Gio: Zurattino Capellini.

EUropa , figlia di Agenore Re di Fenicia , fu portata nell' Ifola di

Candia da Giove, in forma di Toro, come fingono i Poeti, fpezial-

mente Ovvidio , però nella Medaglia di Lucio Voltejo Strabone è figurata:

Donzella fopra un Toro corrente per terra , non per acqua , e vi fla

a cavallo con una gamba di qua, e 1' altra di là, febbene per fianco vol-

tata con la faccia verfo la groppa , comecché rifgnardi il luogo donde_>
fi parte . Colla deilra alzata tiene un velo , che le fa vela fopra la te-

ita , e la circonda di dietro , fino fotto la cintura , dove colla mano Ani-

dra , appoggiata alla fchiena , tiene 1' altra fommità del velo. Sotto il

Toro tra le gambe, vi è diUefa una foglia unita al fuo tronco » alquan-

to alto .

Ne* Geroglifici aggiunti da Celio Augullo , lignifica 1' anima dell'

Uomo, portata dal corpo nel corfo di quella vita , o nel Mare di quello,

Mondo
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Mondo , e nondimeno efsa la patria , che ha lafciato , cioè Dio Creatore»
con avidi occhi riguarda. E quello è quel platonico circolo dell'anima «

e quel moto della ragione , quando la mente noltra rivolta dalle cole Di-
vine » al penfare alle umane , e create , finalmente alla contemplazione di

Dio ritorna «

La foglia col tronco alto , fotto il Toro , tra le gambe , è figura..»

d' Ttalia , che Ila nel feno di Europa , fondamento , e ornamento principa-

le di lei ; la quale Italia preie il nome da' Tori , che Itali fi chiamava-
no dall' antica Grecia , fecondo Timeo in Varrone •, ed in Setto Pompeo
abbiamo , che i Vitelli furono detti Itali : Fittili cnim Itali funt dihi .

Plinio nel terzo libro , cap. 5. dice , che Italia fi afsomiglia molto alla

foglia di quercia , più lunga aisai , che larga ; ficcome è la foglia impref-

fa nella fuddetta Medaglia .

Il tronco alto è figura delle Alpi , dalle quali comincia 1* Italia .

Giulio Solino , cap. 8. Italia wiirjer\a conjmgit a. fugìs ^ilpinm .

Più lotto : Similis memo folio , Jcilica proceritate amplior , quarti latitu-

dine . Tal figura dipinte io verfi Claudio -Rutilio nel iuo Itinerario libr»

fecondo

,

Italiani rerum domìnam , ma cingere vifu 1

Et lotam par:ter cernere mente veliti

In-veniet quertia fimilem procedere frenii

*A'tata-m latcrum conveniente finti .

Polibio non trai afe io di lodare l'Italia-, dall' abbondanza di ghiande^
prodotte in diverfi luoghi da molti bofehi di qtiercie , per nutrimento de*

Porci a' lacrifìcj , ad ufo privato , ed a necefsario apparecchio per gli

eferciti , attefocchè il numero degli Domìni armati di tutta haKa infieme

era di fettecentomila Pedoni , e da fettantaraìla Cavalli al tempo di Poli-

bio . Altri alìbmigliano Italia ad una lingua ; altri ad un' agùglia , che J.il-

le fue bafi caduta •, Ci fìenda in terra per lungo , ma vi biibgnerebbe po-

nL're in cima una mezza Luna ; poiché Plinio dice , che Italia nella cima

tinifee in forma di una targa di Amazon* , la quale era lunata-, però mol-
to bene 1' atfomigliano ad un pefee [tingo, colla coda biforcata . Il capo

del pefee, tipo delle Alpi, il corpo iìmile lungo, e largo nel principio,

che fi va riltringendo nel fine . La coda biforcata è figura delle due corna,

per i golfi lunati . Leucopctra , capo delle armi a mano diritta , e Laci-

nio , capo delle colonne a mano rilanci ; un corno rifguarda il Mare jonio,

e 1' altro il Mare di Sicilia . La fpina , che dal capo alla .coda va per

mezzo del pefee , rafembra l'Appennino, che dalle Alpi pa.la per mez-
zo di tutta F Italia . Pio Papa II. ne' Commentari : .Appennini mons ejl

altilj'.mus -, q/i a!) otlpibits delcendem n:;'.
rjcrfvn Italiani perennit . Ciò fia_j

detto
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detto per intera dichiarazione di quella tbglia polla tra le gambe del T#»
ro, figura d J

Italia, capo di Europa,

EUROPA.
^elU Medaglia di Lutto Valerio .

DOnzella a federe fopra un Toro , che per terra di paflb cammina .

La Donzella Ita colla faccia verfo la iella del Toro , colla finiltra__»

dillefa fopra il collo del medefimo Giumento , e colla delira alzata . Di
dietro tiene un velo , che le fa ve/a fopra la tefta , ed innanzi al contrario

dell'altra. Il Toro, fecondo alcuni, è figura della Nave, che aveva per

inlegna un Toro bianco , nella quale fu portata Europa in Candia , e ma-
ritata con Giove, o con Alleno, o Santo Re , come altri fcrivono . I!

velo gonfio in aria è fegno della vela di quella Nave > che porte

Europa ,

ASIA
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A S I A.

Dt Ccfire Rjpa.

DOnna coronata di una belliflima ghirlanda di vaghi fiori i e di divcrfi

frutti contelta . Sarà vettita di abito ricchiffimo , tutto ricamato di

oro , di perle , e altre gioje di dima . Nella mano delira avrà ramufcel-

li con foglie, e frutti di caffia , di pepe, e garofani, le cui forme fi po-

tranno vedere nel Mattiolo . Nella finiltra terrà un belliflimo , e artifìzio-

fo incenfiero, dal quale fi vegga efalare affai fumo. Apprettò la detta Don-

na vi darà un Cammello a giacere {bile ginocchia, o in altro modo , come
meglio parerà all' accorto, e difereto Pittore.

L' Afia è la metà del Mondo , quanto all' eftenfione del paefe , eh'

ella comprende ; ma quanto alla divifione della Colmografia , è folo la__j

terza parte di elfo Mondo .

E' detta Afia, da Afia Ninfa, figlia di Tetis , e dell' Oceano , la qual

vogliono che tenefse 1' Imperio , sì dell' Afia maggiore , come della »

minore .

La ghirlanda di fiori , e frutti, è per fignificare , che 1' Afia ( come
riferifee Gio. Boemo ) ha il Cielo molto temperato, e benigno; onde pro-

duce , non iolo tutto quel che fa melliero al vivere umano , ma ancora

ogni forte di delizie ; perciò il Bembo, così di lei cantò:

7{eW



TOMO QV A R T . i6j

T^ell' odorato , e lucid' Oriente

Là [otto il vago , e temperato Cielo

,

Vive una lieta , e ripojata ~%entc ,

Che non /' offende mai caldo , né gelo .

V abito ricco di oro , e di gioie confetto , dimoftra non folo la c»-

pia grande , che ha di effe quelta feliciflimu parte del Mondo ; ma anca-

ra il coltume delle genti di quel paefe , perciocché , come narra il foprad-

detto Gio. Boemo, non folo gli Uomini , ma le Donne ancora portan»

preziofi ornamenti» collane» maniglie, pendenti , e ufano altri divedi ab-

bigliamenti .

Tiene colla delira mano i rami di vari aromati ; perciò è 1' Alla di eC
si così feconda , che liberamente gli diitribuifce a tutte le altre regioni.

Il fumante Incenfiero dimoltra li foavi , e odoriferi liquori, gomme»
e fpezie , che producono diverfe Provincie dell' Alia : laonde Luigi Tan-
nilo dolcemente cantò

.

E fpiraiian foavi Arabi odori .

E particolarmente dell' incenfo ve n' è in tanta copia , che balla abbondan-
temente per i lagrificj a tutto il Mondo .

11 Cammello e animai molto proprio dell' Afia , e di elfi li fervono
piucchè di ogni altro animale .

DOnna in piedi , che nella Anidra tiene tre dardi . In una Medaglia d ;

Adriano, difegnata da Occone ab Urbe condita 876. vien ancora ul~

fegnata nell' i ile ilo luogo :

Donna in piedi . Nella delira ha un Serpente, nella fini/Ira un Timone .

Sotto i piedi una Prora , colla parola ASIA .

jSf*?r
rv
-r

'" - s~- >.--i :""^v
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A F F R I C

Li Ctfarc Fjp*

,

A .

'^.jr-fc* JW.O-J^iOtli inu.

U Na Dònna mora, quafi nuda . Avrà fi' capelli crefm , tenendo in ca-

po , come per cimiero, una tefta di Elefante .Al collo abbia un filo di

coralli, «di c (fi a |l e orecchia due pendenti. Colla delira mano tenga uno
Scorpione v <-. colla finiltra un cornucopia pieno di fpighe di grano . Da
un lato appretto di lei vi farà un ferociffimo Leone , e dall' altro vi fa-

ranno alcune Vipere ,. e Serpenti velenofi .

Affrica, una delle quattro parti del Mondo, è detta Affrica, quafi apri-

ca , cioè vaga del Sole , perchè è priva del freddo , ovvero è detta da Afro,

uno de' difeendenti di Abramo , come dice Giofeffo ..

Si rapprefenta mora » effendo 1' Affrica fottopofta al mezzo dì , e par-

te di elsa ancora alla zona torrida ; onde gli Affricani vengono ad eisere.

bruni , e mori ..

Si fa nuda , perchè non abbonda molto di ricchezze queflo paefe .

La tefta dell' Elefante fi- pone , perchè così ila fatta nella Medaglia dell*

Imperadore Adriano, efsendo quelli animali propri dell' Affrica, quali me-
nati da quei popoli in guerra , diedero non folo meraviglia, ma dapprin-

cipio fpavento a' Romani loro nemici .

I capelli



TOMO QV> A fi TO . 16%
I capelli neri , crefpi , ed i coralli al collo , ed alle orecchia » fono or-

lamenti loro propri morefehi .

II ferociflimo Leone , lo Scorpione , e gli altri velenofi Serpenti » di-

moftrano , che nell' Affrica di tali animali ve n' è molta copia , e fon»

infinitamente velenofi ; onde fopra di ciò cosi dice Claudianos

l^amque feras aliis tellus Maurujta donum

Tr.tbuit t buie foli debet ceti vicla tributum »

£ Ovvìdio nel quarto delle Metamorfòfi t

Cuntque fuper Lybicas viftor penderet arenar

Corgonei capitis gutut ceadere cruenta .

Il cornucopia pieno di" fpighe di grano denota 1' abbondanza » e ferti-

lità frumentaria dell' Affrica , della quale ci fa fede Orazio :

Sluicquid de Lybicis vertitut areis

.

Gio. Boemo «ella detta definizione , che fa de' colttimì » leggi » e

ufanze di tutte le genti, dice, che due volte 1* anno gli Affricani mietono-

Jc biade » avendo medeiim amente due volte nell' anno 1* eltate.

gh..u burnus exceptas varios animava in angues*

"Unii freqttens Ma ejì , infeftaqw terra colubris

AFFRICA.
DOnna , che colla finiftra tiene un Leone legato con- una fune . Me*

ihglij di Severo, dtferitta da Occone ab Vrbe condita 948. e 960.

Nella M\-d.igìia di Adriano tiene uno Scorpione nella delira . Sta aflifa in ter-

ra . Nella lìnhìra ha un cornucopia . L' Affrica colla probofeide in tolta di Ele-

fante , vedali in Fulvio Orfini nella gente Ceitia , Eppia , Norbana ; e nella.

Medaglia di Q; Cccilio Metello Pio .

•
-

AMERICA
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AMERICA.

Di Cefare i$><.

si rn e

DOrina ignuda > di carnagione folca , di giallo color mirto , di volto

terribile , e che un velo rigato di più colori , calandole da una_j

ipalla a traverfo al corpo , le copra le parti vergognofe .

Le chiome faranno lparfe , ed attorno al corpo fia un vago , ed arti-

ficiofo ornamento di penne di varj colori .

Tenga colla (ìniltra mano un arco , e colla delira mano una frezza . Ab-

bia al fianco la faretra , parimente piena dì frezze .Sotto un piede tenga una

teita umana , palata da una frez/.a ; e per terra da una parte farà una Lu-

certola , ovvero un Liguro di fmifurata grandezza .

Per eflere novellamente feoperta quella parte del Mondo , gli antichi

Scrittori non poiTono averne fcritto cofa alcuna ;
però mi è flato duopo

veder quello , che i migliori Storici moderni ne hanno riferto , cioè il

Padre Girolamo Giglui » Ferrante Gonzales , il Boterò , i Padri Gefuiti ;

ed altresì di molto profitto mi è ttata la viva voce djl Signor Fautto Run-

ghele da Montepulciano , al quale per fua benignità , e cortesia è piaciuto

darmi di quello Paefc pieno ragguaglio , come Gentiluomo peritiflìmo .

che di Storia , e di Cofmografia nuovamente ha mandato in luce le_*

Tavole
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Tavole di tutte le quattro parti del Mondo, cogli elogi dotti (Timi a ciafcuia

di erte

.

Si dipìnge fenza abito i per effere ufanza di que' Popoli di andare.*

ignudi . t' ben vero , che cuoprono le parti vergognofe con divertì veli di

bombace , o di altra cofa .

La ghirlanda di varie penne e ornamento , eh* eglino fogliono ufare »

anzi di pia fogliono impennarti il corpo in certo tempo , fecondocchè

viene riferito da' fjpraddetti Autori

.

L' arco , e le frezze fono proprie armi , che adoperano continuamente,

sì gli Uomini , come anche le Donne in affai Provincie .

La tella umana (otto il piede apertamente dimollra di quefta barbara

gente effere la maggior parte ufata pafeerfi di carne umana ; perciocché

gli Uomini da loro vinti in guerra gli mangiano , cosi gli {chiavi da loro

comprati , e per diverfe altre occasioni .

La Lucerta > ovvero Liguro , fono animali, fra gli altri molto notabili

in que' Paefi , perciocché fono così grandi , e fieri , che divorano non_j

foio gli altri animali ; ma gli Uomini ancora

.

MONDO
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M O N D O ,

Come uno de* tre noflri nemici .

Del T. Fra Fincenzio Pjcci M. 0,

UOmo ignudo « ma coperto nelle parti pudende .. Di dietro tieno
una palla . Avanti tiene una beltia formidabile con tre capi , che

cammina per firada agevole» e bella s ma nel fine ritrova il periglio > aven-

do un vafo di veleno in mano.
Il Mondo è uno de nollri nemici capitali , che continuamente procac-

cia guerra alle anime tioltre , e quanto più è profperole più offende -, e

quanto è più in borafea più giova, e meno nuoce difpreggiandofi da noi ,

e quanto addiviene con travagli ..
£' dunque quello Mondo alla maniera del

mare , eh' è cosi pericolofo nel pattarlo-» e navigarlo, ma differente in_^

quefto , che più bonaccia, più ibmmerge, e quanto più quieta nelle pro-

fperità , più uccide le genti *, è ancora come i luoghi paludofi , ove fu-

no le nuvole , e i vapori , che perciò vi è ofeurita , e aria cattiva ; co-

si in lui , quando vi fono i vapori di peccati , ed errori , cagionati per

le occasioni , eh' egli dona a' mortali , ne viene l'aria offeniiva della di-

fgrazia di Dio , e per tal ofeurita né anco fi conofee , ne fi vede . Oh
miferi , ed infelici mortali » che feguono Mondo sì fallace ne' fuoi beni!

oh quanto fon ciechi -, e forfennati in camminar dietro a cofa cotanto fal-

lace , cora' è il Mondo , e quanto fi riferba in lui ! oh quanto par cofa.

verifimile ad uno , che tal ora ftando nelle morbide piume con tutti i fuoi

agi , e ripofi dormendo , fi fogna di elfer giunto ad una grandezza , ad

un officio grande -, o ad un titolo fiiprcmo 1 ecco , che infra il fonno fen-

te contento» e piacere -, e par eh' inviti tutti i fuoi amorevoli a fileg-

giare , e a prenderne gioja , ma difavventura grande fiando nel colmo de*

contenti , ove giubila cotanto , fi rifeuote dal fonno , ed ecco il me-
fchino nulla fi ritrova in mano, anzi par , che deluf» reiii , per le gra*-

dezzc vedute nel fogno folo in apparenza . La vita de' mortati ratfembra-

mi qual fogno , nel quale veggiono le terrene grandezze , gli onori , ed

ogni altro di paleggio , ma dt dandoli nella morte, niente fi ritrovano,

filo cole fognate , e cofe che mai 1' iveffera avute . Il concetto è del

Profeta Reale PC. z. v. 20. Vèìut jomwm jurgentinm Domine in abitate

tua imagìnetn ipforum ad nibilim rediga . Seno in guifa di dormienti i mor-
tali , che fi fognano certe immagini,*: certe grandezze , poicchè non fo-

no altro le e >fe del Mondo , che cofe fognate , ma che ? Imaginem ipforum

adnibilim rediges . Si rifvegliano giungendo al vigilar della morte , ed ogni

cola e niente, fparife ino le grandezze , le albagìe, i titoli , gli onori, le

ricchezze , e quanto vi è ; e il peggio li è, che qual Homo, che fi fo-

gnò , reitano beffati . Perchè dunque non ifeorgono i feiocchì mondani, che
il Mondo par che faccia inoltra di gran cofe, ma nel vero non vi è nulla»
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ogni cofa è bugiarda finzione , e apparenza vana , e fé ne vogliamo un_s
ritratto vero , andianne alla Samaritana si vaga de' beni di quella vita , dì

piaceri, di contenti , e di altre grandezze ancora. Si abbatte ella col Sal-

vatore , che fpregiolla a maraviglia nel fonte di Giacobbe Joa. 4. v. 6.

"Jefus ergo faticatus ex itinere , fedeb.it Jiipra fontem . Ove fi compiacque il

noitro Crillo chieder da bere a quella Donna , benché di altre acque «

che di quella terra , che fimboleggiavano i beni mondani , egli favel-

lafse 1 Da mibi bibere , ii che negogli la difeortefe Donna , ibidem . J£k»-

modo tu fudeus cum fis , bibere a me pofeis &c. Ripigliò il liberassimo Re-
dentore : ibidem fi feires donum Dei , & quis e/i , qui dicit tibi : Da mibi

bibere : tu forfitan petijfes ab eo , & dediffet tibi aquam <vi<vam . Rifpofe la

Donna , ove caverai quefl' acqua per darmi da bere ? ibidem . T^eque in

quo ha/trias habes , putens alias efl : è alto il pozzo; come fi trova pozzo,
s' è fonte ? ove Ila va Grillo . Faticatits ex itinere, fedebat fic fipra fontem*

non è dubbio effervi grandifsima differenza tra il pozzo, e la fonte; poi

che in quelli vi vuol fatica grande per cavar 1* acqua , e la fune , e il

vafo ancora , ma nel fonte 1' acqua è di fopra , fgorga da bella miniera,

né vi fi richiede per bere vafo , né fune ; ora quello è I' inganno del

Mondo bugiardo, che mollra le fue cole di bella villa, qual fonte di fi-

nifsimo marmo , con maellrevol lavoro , fa moltra di fue grandezze , e
di fuoi beni , che belli paiono qual fonte , in cui forgon in fu con belli

fcherzi , e giuochi i crillallini umori , che chiunque invitano a gullarli ;

ma non è fonte , ove fi prende con agio 1' acqua , ma pozzo alto , e
profondo di affanni , di tormenti , di fatiche , e difagi , che fi foffrono per

attingerla , e tal fiata ritrovali pozzo , eh' è fecco , e non ha acqua per
fmorzar la fete , e fé pur ne tiene , è torbida e piena di puzzore . Oh
che fonte adorno fembrano le ricchezze del Mondo ! che lavorìo bello , oh
che marmo fininiffimo fi ravvifano le comodità! ma avverti , che é poz-
zo profondo , non fonte, fabbricato con ruvide pietre di afflizioni , di Men-

tì , di dolori , e fatiche , che li richiedono per farne acquillo ; mira be-
ne che è pozzo fecco fenz' acque , e le ve fé ne veggono, fono torbide,

né vagliono punto , poicchè fotto le ricchezze annidano le miferie , le po-
vertà , e gli affanni , elfendo chi vigila , ed olferva minutamente i ricchi,

per calunniarli , ed adoffarli male per rabbiofa invidia ; e gli onori , le

grandezze , i gradi , le dignità , e titoli , oh che vaga veduta fanno viep-
più di ogni ricchiffimo fonte di acque, ma ohimè ! che T:ite:is altus eli ;

è po^zo alto, e lecco , non fonte , non efTendovi acqua di bene , poicchè
a quei , clie afeendono a queite grandezze , fa meltieri fpender molto , e
puvinarfi , itar con gravità, attender a e >rteggi , llar fui punti , e duelli;
in fine fono un pozzo fecco di bene , oppur le coli vi acco gono acque ,

fono torbide , e peftifere e di averlità , e difaggi , e di peli infop-
portabili, etfondo le dignità , e gli uffici carichi, addogando a chi ne e va-
gò carica di fmifurata grave/za nelle fatiche corporali , e molte fiate nel-
la cofeienza ; oh che fonte in line fembrano i diletti della carne , e i pia-
ceri ! ma quelli sì, che pure fono pozzo fecco, fenz' acque- di beni, e di

Y con-
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concenti , imperocché fotto 1' apparenza di bello , di {bave , e di dilet-

to dolce vi lì naie >n Imo amarezze mai più udite» vi ftan dette pertra-

figgere pungentillime fpine , che pacano le vifeere di tante geloCc , di di-

i
»• e di rammarichi, edendo altresì quelli ruvina della riputazione, e

deila fama . Tateus altus cji . Sono pozzo di acque cattive , e torbide ,

perchè intorbidano la cofeienza , macchiano la nobiltà , la fama, 1' ono-

ro , e quanto w' è. Sappia dunque ciafeuno le cofe del Mondo effer pic-

•ne d' inganno , inoltrando una cofa , ma in fatti ne recano un' altra , né

fono fé non boni apparenti iolo , fugaci , e colmi di bugìe . Dun-
que con ragione fi dipinge ignudo il Mondo , che rapprefenta cofe si fin-

te , e bugiarde , perche Ita fpogliato di tutti i beni ; e per i fuoi

mali cotanti , che falfamente appalefa , San Giovanni dille : Joan. 2.

y. 16. : polite diligere Mrnidum , neque ea qa.e funi in Mando . Né
1b fé debba dire , che na mondo , o im nondo , per i fuoi errori , e fé

lia ignudo , o pur veitito , altrove rapprefentato in tal guifa , e molto or-

nato , ma ingannevolmente , e parmi edere la verità , che egli fia fpo-

gliato di ogni virtù , e bene : e miferabile ( lenza fallo ) può fiimar-

fi , chi fiegue la fua traccia , ed in tutto cieco , farfennato , dovendo co-

nofeere i fuoi inganni . La beltia cosi formidabile , che tiene avanti , è la

fua grandiflìma iniquità , nella quale avvolge li feiocchi mondani fuoi ama-
dori , etlendo egli tutto fondato full a malignità , lenza contener punto di

bene . I tre capi fembrano i tre vizj principali , che fono più comuni in

lui , come la fuperbia origine di peccati » la cupidigia veleno della vir-

tù , e la carnalità vorace del tarlo di ogni fancità . La palla rotonda è

(imbolo dell' infinito Iddio capital nemico del Mondo, che odiò così il Sal-

vatore Jo. ~j6. v. ^on potei Mundttm odiile vas ; me antera odit . Né mai

lo conobbe , benché lode il fattor di lui , quanto al buon effere , non qua-

to al male: Idem i. v. 8. Mandus per ipfam feflas efi , & Manaus eum non

cognovit . E così ancora chi è amico del Mondo non può elTere amico di

Db , e San Paolo iì diceva così chiaramente : Galat. i. v. io. Si adirne

hominib.ts placerem ( ove racchiudeva il Mondo ) Setvus Cbriili non ejfem . La
ftrada bella , per la quale cammina , fembra , che i fentierì del Mondo

piacciano a mortali , e sì volentieri oga' uno vi cammina , e chiun-

que 's' invoglia di gulìar i fuoi mali é bella ne' primi fembianti quella lira*

da , ma il nn^ pofeia è malagevole, perchè vili commette il peccato con-

tro Iddio . il vafo di oro, ma pieno di veleno, che tiene in mano, per

apprettarlo a' mortali, fembra, che contenti , piaceri , e grandezze egli

:ette , ma (òtto cotali fembianti dà a tutti il veleno , che uccide ; e
gì' uomini per giungere a gradi , che offerisce , commettono mille frodi»

.• errori , finché di buona maniera reltann avvelenati , e fatti preda

di eterna morte *

Alla Scrittura fìgra . Sta ignudo il M >ndo , e fpogliato di virtù , che
così etlen. io , non potè ricevere I' autore delle virtù , che è lo Spirito

Santo : J >. 14. v. 15. Dabo fpirhum veritatìs » qnem Manaus non potefl accì-

. . Se. non può ricevere io Spirita Santo » dunque ben gli ila 1' ef-

fere
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ClTefe fpogliato di tutti i beni, clic in tal girila ignudo lo de fcriife Michea
I. V. 8. Super hoc piangami & tdidabo : vadam fpotiatUs.% & nudus . La pil-

la rotonda ììmboleggia Iddio , con chi tiene inimicizia : J.cob. 4. v. 4.

Quia amìcìtia bujus Mundi inimicitia efl Deo . La betlia formidabile fembra

1
J

elfer tutto porto nel male . Mundus totus in maligno poùtus efl . E i tre

capi fono i tre principali peccati , che in lui regnano : ld. 2 v. \6 gjo-

niam omne , quod efl in Mando concupìfccnti.i tarnis cjl , & concupiicenti* ocnloruia ,

& fuperbia vitx , qua non el ex Taire , /ed ex Mando e/1 . Cammina per lìrada,

che agli uomini par sì bella , e vaga , ma il fine e male , e deforme , e

conduce alla morte : Pr. 14. v. 2. tfl via qua videro- bombii jufla ; r.ovilfimx

autem ejas deducunt ad mortem . Ha il vafo di veleno de' luoi inganni ,

Con che uccide le genti : Tren. i. v. 4. Occidit omne , quod pnlcbrum erat

*>;/« in tabernaculo fili* Sion • effudit quafi ignerr. indignationem fuam ,

M O N D O .

Dello flejfo .

UOmo di belliflima villa , coronato di oro , e di altre preziofe gem-
me , fotto la qual corona vi farà un altra d' alfenzio . Sta veltito dì

porpora reale , ma fotto quella farà un altra velte tutta pungente , e roz-

za a pari di rigorofo , ed afpro cilizio . Stara fopra un falcato carro di

trionfi , con che pafsa un torrente di acque . il Mondo fi prende in più

maniere , vi è 1' architipo , 1' elementare , il microcolmo , e il quarto «

che è il mondo difettofo . II primo fono quelle idee della mente di Diof

le quali diverfamente fono chiamate da' Sagri Teologi , altri Le nomarono

,

Ioa. 1. v. j. Cognitiones rerum , altri rationes rerum . E variamente, e co-
sì quelle idee 'identicamente fono lo Hello Iddio : Joan- !. v. 5. Omne,
quod ed in Deo, efl ipfernet Deus, e San Gioan. : gj.od facìum e/i in ipfo

vita erat. 11 fecondo è il Mondo elementare, che racchiude tutte le crea-

ture fublunari inlieme con cieli ancora , de* quali favella. 1' Ecclefialtico:

43. v. io. Species Cxlì gloria fieliaruni Mandavi illuminate Jn excelfis Domiwis

.

Il terzo microfmo, che vuol dire Mondo piccolo , che è 1' Uomo fatto a
fomiglianza del Mondo grande ; ed il quarto communemente. chiamali Mon-
do malagevole , e dilettolo , ed è che 1' Uomo , per cui fatte fono tut-

te le creature , fi lerve male di quelle , e contro il volere del Signore;

come per efempìo Iddio ha cercato la luce per lervigio di» quel!' Uom 1 ,

ed egli le ne ferve al peccato . Iddio ha creato 1' oro , acciò I' Uomole ne fer-

vide ne' fuoi bifogni guidamente , e quegli con quelle cofe ne fa ufure , ed
altre cofe illecite , e così fi ferve malamente di quelle cofe create p^r tri>ne ;

e queit' appunto e il Mondo trillo, e direttolo , che non era degno riceverà
lo Spirito Santo, come dilfe San Gio. 14. v. 15. Et ego rogabo "Pattern, &,
alh'.m Paraclitum dabit vobis , ut maneat vobijc.au in uternum , Spiritivi

ritatis , quent Manaus non potefl accipere , q-iia non videi cum , ucc Jcjcc carni

* 2 Vus,
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vos autem cognofcetis tum , quia apitd <vos mancbit , & erit in vobis . Qual

è il Mondo uno de' tre nemici noilri capitali . Quelto Mondo infelice è

quello , che con le fue apparenze lufingliiere inganna tutte le genti , fa-

cendo pompofa mollra di varie beltadi , e in fatti niente di bello reca , né

di buono , promette grandezze, e dà viltà, e miferie, promette contenti,

e dà amarilsimi difguiti , promette canti, e rilì, e dà pianti, e lagrime

amarifsime , promette vita longa da menarli in delizie, profferiti, e pia-

ceri , e incontanente reca morte , con travagli , e dispiaceri ; licchè può

chiamarli con giufia ragione Mondo fallace , e malagevole , Mondo bugiar-

do , e ingannatore, Mondo, che contiene un apparenza eitrema , ma di

dentro , e nelP efperienza tutto il contrario vede fi . Oh quanti m ile ri fi

han lafciato burlare dalle lue fallita, ed incannare dalle fue mentite , e_»

beffeggiare dalle iue bugiarde promeile ! Dunque diafegli titolo di men-
titore ,' , e di Mondo danncvole , che tante anime milere , per la diluì

caoione fi fon dannate . Mondo miferabile , ed ingannatore , e dove fo-

no [ dice il devoto BernarJo ] libr. meditai, gli amadori fuoi , che dian-

zi noi fono fiati ? niente è rimalto fé non cenere , e vermi . Ecco , che

il Mondo in fé fieflfo è innaridito in tutto , e ne' notiri petti fiorifee ,

pei* ogni torno fi veggono morti , lutti , e defecazioni , per ogni parte

fiamo percofsi , e pieni di amarezze , e nientedimeno colla noltra mente
piena di carnale concupifeenza , amiamo le fue cole malagevoli , feguitia-

mo quel che fugge , e ci accolliamo ad uno , che ogni or cade , ne può

tenerli in piedi ( dice Gregorio Papa ) in bomel. quod . Oh amadori del

Mondo [ va dicendo Agofiino ] lib. Confejf. fotto chi voi militate ! non.,»

può elfer maggiore la voitra fperanza nel Mondo , che di elìer fuoi ami-

ci . Mondo dunque da difpreggiarfi è quello , e pazzi fono quei , che co-

tanto vi fiudiano , e forfennati in tutto :

Qui cìrcumgraditur , progrejfus non facit ullos ,

Sed fita ve/ano membra labore premu .

Huic fimilìs piane eli . qui Mundi raptus amore

tluxa putat j'olidis anteferenda bonis .

T^am quia terga Deo 'vertit , qui folus acerba

,

Et media curas pellere mente potejl .

Omnia percurrent , in cuniìis txdia rebus

ìnvenit , aternam perpetitarque famem .

Quindi egli n' appafe da ricchiflìmo Re coronato di oro , perchè a pri-

ma faccia fallì vedere* la miglior cofa , che iìa , la più ricca , e la più

grande, e come Re di maellà par che voglia tutti ingrandire , ed efutare,

concependoli affetto nel petto di cialcunodi voler participare dei fuoi titoli ,

e delle fue eccellenze » ma oh inganno crudele ! Sotto quella corona di

oro

,
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oro, ingemmata delle più fine gemme , che mai fi porta vedere da occhio
mortale, lpetlb vi ita I' allenilo amaro, che fé pur ci dà qualche cofi pic-
cola, adai minore di quella ci pròme ile , e ce la dà piena di amarezze ,

di travagli , di difgulti , di ne nicizie , e la va contrapefando con molti
affanni , ed in fine dà un tantino di piacere , mi il difpiacere a bilancia
traboccante , e >me fi fuol dire volgarmente . Sembra ancora aver fotto
la corona di oro quella di a;I*enfio, perchè è bugiardo , ed ingannatore a
m.raviglia ; dice , e nnllra una cofa , e 1* altra ci dona ; e di ciò fi la-
mentò EtYia 28. v. 16. §kjM pofuimiu mendacia/» fpent noflram , & menda-
cio protetti fumut . Oh noi miferabili ! Ha la vede di porpora ricchiflìma
di fopra , per 1' apparenza , ed onori di fue ricche grandezze , e fa bel-

la moìtra , con che infiamma i cuori umani al defiderio , ed alla fe^uela
di lui ; ma di fotto ha la vede di cilizio afpriffimo di punture delle con-

tinue miferie , che apprelta a' mortali , e vela fotto le ricchezze le po-

vertà , e moltra continuamente metamorfofi , facendj rivolger la ruota fo-

vente ;
poiché uno, qual cominciaraffi a vellire quella fua vede di bellez-

ze , e di ricchezze colma , in un tratto fi trova il mifero* 1' altra di ci-

lizi > di eltrema povertà indolfo , d' inimicizie, di rammarichi , di odj ,

di perfecu/.ioni , e di mille inquietudini ; deche felice chi fa fu^air un co-
tanto pofertbr d' inganni , e feovrir le fue mafehere . Il Carro di trion-

fi fembra le fue grandezze , i fuoi titoli, e le fue nobiltà, che promet-
te volentieri ; fortièra ancora 1' innalzare delle famiglie, il trionfare , e l'

ingrandire ; ma che ? paifa quello carro il torrente di molte acque , che
dinotano le miferie di quella vita , e quando il mifero Uomo Ci tien^f
fulla ruota della fortuna, ad un ora ideila I' ammira alle fpalle , ritrovan-

doli sbaifato , e nel colmo di dolori , ed affanni , e nel torrente pieno di
miferie , e fitto piedi di tutti miferamente calpeftato ; dunque o°mi uno
impari a fugg're il Mondo , e i fuoi inganni .

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge il Mondo coronato di oro , e ingem-
mato di varie gemme, il che fembra la grandezza , della quale egli fa ino-

ltri Ifa. 9. v. ... Et feiet omnif populus Ephraim habitantes Sommata in

fiipcrbia, & magnitudine . Ove per fffraimo, e Samaria, il può intendere

il Mondo , con i fuoi abitatori . Ma di fotto vi è la ghirlanda di aJenzio
amaro della tribolazione , ed affanno . Idem 22. v . . . Coronarti coronala

te tribalationc . La velie di porpora tutta bella, e ricca, che fignirìca le_>

(uè: grandezze, e ricchezze; e di l'otto I' afpro cilizio delle povertà, ed
infelicità , che il Mondo appretta . Salomone narrò le ricchezze del Mon-
do , delle quali s'invaghì . Eccl. 2. v 1. Dixi eoo in corde meo: badami
& affinavi diìicus , & fatar bonis . Finalmente fotto que.ta pompofa vede
che trovò? fennon vanità, e punture di afpro cilizio . Idem ibi v. J2.

Et vidi , qtod hoc qioq'ie effet vanita; . Vidi in omnibus vanitatem , Cf afii-

ctionem , & nihil permanere fib Sole. E Gì >o.v 30. v. 7. Et effe fib fa:-

fibm delicias comp'Uabant . Avendo le delizie, e piaceri del Mondo di l'ot-

to ..fpriflìme punture . Il carro trionfale del Mondo , del quale divisò

Ifaìa zi. v. , , . Sici'.t pilam mittit te in urram fpathfam , & ibi erit cerna

glori,*
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glorie ttue . Di fotto fono le acque di mifcrie , che apporta infra trionfi

itioi , che di quelle favellò Davide . PC. 88. v. 2. Salvar» me fac Deus ,

quoniam intraverunt aqux. ufque ad animar» meam . Ch* erano [ Lenza dub-

bio veruno j le acque delle tribolazioni , e difterie di quella vita

.

MORMORAZIONE.
Vedi Detrazione . [a\

MORTE

[ a ] Fipurò il P. Ricci la Mormorazione : Donna di affetto deformi . Tiene

un Cane in braccio . Sul capo li jìa una Cckmba . Da un lato ha un Leone , e dal?

altra un Forco.

Detorme , per efler cofa orrida , e odiofa a tutti .

Il Cane dimoflra , che ficcorae è proprietà di quello animale di fempre latra-

re , e mordere , cosi il Mormoratore- latra del continuo , e morde la reputa-

zione del fuo proffimo .

La Colomba fui capo denota , che nella guìfa che quefla cerca la focietà ,

così è proprio de' Mormoratori I' andare in traccia dì conventicole , per isto-

gare la loro indegna paflìone di fuHÌirrare con altri , e dir male de' fatti altrui;

Il Leone fìgnifica la fierezza della Mormorazione .

Il Porco 1' immondezza , e 1' inquietudine .
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MORTE..
Cerne rdpprefentata da Camillo da Ferrar** e /piegata Da Ce/are Sjpa

175

ioHt drl Af o r t e ctf/a Ctntxittlx. itu.t/e

Camillo da Ferrara , Pittore intelligente , dipinge la Morte coli' ofla-

tura, mufcoli, e nervi tutti {colpiti . La vette di un manto Ai 010»

fatto a broccato riccio, perchè Spoglia i potenti, ed a)f": dtftì5 r icc 'iezze»

come i miieri, e poveri dclfo dento, e doJon- Sliila
-
tel * a §'' taceva de-

licata raafchera di belliflima fìfonomìa . «= colore » perchè non a tutti fi

moltra medefima ; ma con mille facce continuamente trasmutandoti , ad

altri fpiace , ad altri è cara ; altri la desiderano , altri la fuggono , ed è

il fine di una prigione ofeura agli animi gentili ; agli altri è noja , e cosi

1* opinione degli Uomini li potrà dire che fiano le matchere della Morte.

E perche molto ci preme nel vivere politico, la religione, la patria,

la fama, e la e ione de' Itati, giudichiamo eder bello il morire,

per queite cagioni ce la fa desiderare il persuaderci, die un bel morire

tutta la vita onora ; il che potrà ancora alludere il vestimento .

Coronò quello 1 attore 1* olso del capo di elsa di una ghirlanda di

verde alloro, per inoltrare l'imperio Tuo l'opra tutt' i mortali, e I» legge

perpetua. Nella Uniltra mano le dipinte un coltello avvolto con un ramo

di olivo, perche non fi può avvicinare la pace, ed il comodo mondano,

.che non fi avvicini ancora la Morte ; e la Morte per feiletla apporta^
pace ,
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pace i e quiete , e che la fua ferita è di pace , e non di guerr* ; non_s

avendo chi gli relitta .

Le fa tenere un bordone da Pellegrino in fulla fpalla , carico di coro-

ne » di mitre, di cappelli» di libri, llromenti muficali, collane da Cava-

lieri» anella da maritaggio, e gioje , tutti ltromenti della allegrezze mon-

dane » le quali fabbricano la natura » e 1' arte » ed ella emula di ambedue

va per tutto inquieta pellegrinando » per furare e ritornare tutto quello »

di che all' indullria » ed al fapere umano fecero donazione .

Morìe ,

DOnna pallida • cogli occhi ferrati , veftita di nero , fecondo il parlar

de' Poeti , i quali per il privar del lume intendono il morire » co-

me Virgilio in molti luoghi, e nel fecondo libro dell' £neide :

Demifere neci , ntmc cajfitm lumìne lugent

.

E Lucrezio nel terzo libro ;

Dulcìa liqucbant lamentis lumina wtx, %

Ovvero , perchè , come il fonno è una breve Morte : cosi la Morte

è un lungo fonno , e nelle fagre lettere fpeffo fi prende per la Morte il

fonno medefimo

.

Morte.

SI può ancora figurare con una fpada in mano in atto minaccevole , <tj

nell' altra con una fiamma di fuoco , fignificando , che la Morte taglia,

e divide il n,~f.^ jjjjj» jmm0rtale , e cofla fiamma tutte le potenze fen-

fitive, togliendo il vi&...„ a
» fen fl , e col corpo le riduce in cenere, ed

in fumo .

Morte.

COn gran confiderazione farebbe fondato all' autorità della Scrittura Sa-

gra chi voletìe dipingere la Morte , fecondo fu inoltrato in ifpirito da

Amos Profeta, ficcome è regiltrato nelle fue Profezìe , al cap. ottavo ,

dove dice : Vncinum pomorum e?
s
o video , cioè , che vedeva la Morte , non

folo come fi dipinge ordinariamente colla falce nella finillra mano , ma_j
anche con un uncino nella delira , perchè , liccome colla falce fi fega il

fieno, e l'erbe baife che Hanno a terra, per le quali vengono figniticafe

le perfone balle, e poverelle: così l'uncino, che 11 adopera per tir.ire_»

abbailo d.,gli aloeri que' pomi, che Hanno ne' rami alti, e che pare che
fieno ficuri da ogni danno , vengono lignificati i ricchi , e quelli che_?

fimo
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fono polli in dignità , e che fhnno con tutte le comodità po/Tibili ; onde
dipingendoli così la Morte , fi verrà a fignificare beniffimo 1' officio fuo ,

che è di non perdonare né a' grandi , ne a* piccoli , né a' ricchi , né a*
poveri , né a' polli in dignità , etiam fupremè ,' né a' vili , e perfone_»
abiette , e di niun valore , ma quelli colla falce fegando , per edere di
maggior numero , e quelli coli' uncino piegando , tutti alla fine egualmente
manda a terra , conforme alla memorabil fentenza di Orazio nei primo li-

bro > Ode 4.

Tallida ntors <eq.w pnlfat pede pauperuw tabernas »

B^egamque turres .

Né la fparagna ad alcuno , ficcome nell'Ode 28. dello fi e (Co libro dice;

7{ullum fxrja caput Trofcrpina fuga . (a)

MORTE

( a ) Defcrive il P. Ricci la Morte: Donna coronata , che pia fopra un letticittcl»

a ripofare , in atto di dormite . Avrà due facce , e la barba bianca . Le flia dalla
parte de' piedi una bellifjìma Giovane , che tema in mano una tela , e con le forbici

ìa tagli , e vicino tenga una Rocca , col fufo , e 7 filo retto caduto in terra . liana
ella Donna dijlefa vi pano la falce , la framea fpecie di faetta , un Ragno , e quantità
di ricchezze , e gicje . 'Unga in mano i fuoì capelli j'velti , ed una J'pada

.

Si dipinge la Morte da Donna , die lì ripofa , e dorme , perchè il fonno ha
fimiglianza colla Morte . Sta in oltre in atto di ripolare, per denotare , die la

Morte reca ripol'o a' mortali da cotante latitile , che fono in terra .

Si rappreltnta con due iacee , perchè riefee dolce , e foave a chi ha bea
viiTuto ; come al contrario a' malvaggi fi rende fpaventevole , ed amara
Ha la barba bianca , in fegno , che tutti domina , ma è più naturale a' Vec-

chi , che ai Giovani ,

La Giovane , che tiene la tela, e taglia , rapprefenta ciocche finfero i Poeti
delle tre Parche .

La talee accenna, che tutto indiflintamente tronca, ed uccide.

La framea è una fpecie di faetta ufata da' Germani , fecondo Pierio Vale-
riano , ed è geroglifico di morte mala de' peccatori .

Il Ragno per elfere animale deboliflimo , e che tefle fragiliflìraa tela om-
breggia la fragilità della vita Umana .

I capelli fvelti fono geroglifico della morte .

La (pada figuifica lo lidio , e vedi Pierio Valeriano .
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MORTE DEL PECCATORE.

Del T. Fra Vincenzio Hjcci Ai. O.

UOroo che (Ha con gran pefo fulle fpalle , e cammini in una ofcurità

tutto timorofo , colle braccia battate , come falserò Cecche ; cammi-
; per balze, e rupi, per precipitarli. Ha innanzi una Sirena, che 'Iride

fortemente > che tutti {paventa . Dietro tiene una Morte , fulla quale

vi Ita una Nottola .

La Morte del Peccatore è contraria a quella de! Giulio , che ove_>

quella fi dipinge, e deferive col ripofo , e col fonrto, quella coli' inquie-

tudine» e gravezza; e dove quella è pregiata, quella e dannevole ; quella

vita , quell' è morte ; quella è celebrata con lode da tutti , quefta è vi-

tuperata con difonare da qualunque Perfona fi fia , perchè chi muore da
Peccatore , muore con difonore ; va colla cofeienza piena di errori , e_»

tutta aggravata di misfatti , che però tiene un gran pelo fui dorfo , per
e gravi colpe commette contro la Divina Legge .

Vi è 1' ofcurità , perchè il mifero non ha lume di Dio , né dell' altra

vita, mentre sì trafeuratamente fi riduce ad una morte dannevole, ed in-

fame , come quella di morire ne' peccati .

Sta tutto timido , perchè 1' ira di Dio gli fopraggiunge , e la cofeien-

za , che gli morde, e 1' Inferno, che fé gli prepara a filo mal grado.
Le braccia , come fecche , fono fimbolo di poco valore , che ha di

aiutarli , e di operare : quello dinotando le braccia rilafciate , e di morire
malamente , eh' è effetto proprio di lei .

Cammina il mifero per balze , e rupi , correndo al precipizio , eh' è

l' Inferno , ove abbruccerà in eterno .

La Sirena che linde , fembra il dolore , con che muore l' ingiufto Pec-

catore ; e fé a' Naturali crederemo , quando ella è vicina al morire , un
certo fangue amaro , che tiene nelle vene , corre vicino al cuore , e per
-r.ive duolo , fa che mandi amaramente orride llrida ; ficchè in guifa tale

avviene al Peccatore , alla cui memoria forge il cattivo fangue delle cat-

tive opere , e la rimembranza del poco conto fatto del Signore , fapendo

fiargli apprettò la pena dell' Inferno » e così muore Addendo , e pian-

gendo miferabilmente , fenza che a nulla gli giovi .

Vi è la Morte dietro, in Ugno che quell' è vera morte del corpo, e
dell'* anima fpiritualmente , per dover ettere priva di Dio, ed erede del

Diavolo» e delle tartaree porte.

La Nottola, per fine pretto gli EgizJ ( conforme dice Pierio) Iib. 20.

ibi de Trotina , era geroglifico dalla Morte » ed è divulgato ancora infra__»

Poeti » ed Oratori , eh' ella è fegno di cattivo augurio , per e Jcr uccello

di notte, quando fono le oleure tenebre» ombreggiaci l" ofcurità della_j

vita, come altri dittero, Virg. Iib. io. Eneid, Ih xterium daudimtur lumina

noclem .
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noftem . Sed nox atra caput trifli circnm rjolor umbra . lib. 6. Eneid. Ancon
perchè è animale cosi contrario alla Cornacchia , eh* è augurio di bene ,

com' ella di male , d' infortunio , di difpiacere . di alfalto , e danno da_j

recarli da' nemici, come fu Pirro Re degli Epiroti , full' alfa del quale_j>

poggiò , mentre andava ad aflfalire gli Argi nella battaglia , da' quali fo-

ìlenne ignominiofa morte ; parimente al Peccatore , della cui morte egli è

geroglifico , e fi dipinge iopra la Morte , per legno dell' eterna , infame»

ed ignominiofa pena d' Inferno , che ha d' avere , dinotando peraltro ogni

altro cattivo evento , che avelie a fuccedere a quello .

Alla Scrittura Sagra. Sta con grave pefo il Peccatore che muore, dl-

vifando così in perfona di un tale il Regio Profeta . Pf. 37. v. 5-. Sicut

cnus grave gravane funi fuper me. Cammina nell' ofeurità , favellandone^»

in acconcio il Savio . Prov. 7. v. 7. Confiderò vecordem juvenem , qui tranjìt

per plateam juxta angulum , & prope viam domus illius , graditur in obfcuro »

tdvcfperafcente die in notlis tenebris , & caligine. E Davide Pf. 81 al. v. j.

T^efcierunt , ncque intellexerum in tenebris ambulant , &c. Oppure cammina__»

nell' ofeurità , perchè non ha lume di vera intelligenza di Dio , come ne
fé teltimonianza il faggio Salomone, in perfona de' Dannati. Sap. 5. v. 6%

Ergo erravimus a via verkatis , & inflitta lumen non luxit nobis . Appunto
ancora tal ofeurità fembra , che i Peccatori fi perfuadono tener fempre_*
ammantati , ed ofeurati i loro peccati. Sap. 17. v. 5. Et dum pittata /e_>

L-itcre in obfcuris peccatis , tenebro/o oblivionis velamento di/perfì fura paventa
borrendo , Ò" cura admiratione nimia perturbati . Sta timorofo : Timor mortis

conturbat me. Colle braccia fecche , e confumate, Job. 17. v. 13. Confumat
bracbia Ulna primogenita rnors . Le ftrade malagevoli , per le quali cam-
mina , alludono alle vie dell' Inferno , ove trabocca . Proverò. 7. v. 2?.

Vix inferni domus cjus penetrantes in inferiora mortis . Le balze , e rupi ,

ove cammina : Baruch. 4. v. 26. Delicati mei ambulaverunt vias afperas ,

datti junt euim , M Grex dinptus ab inimicis . E Giobbe 6. v. 18. ^imbu-
labunt in vacitum , <& peribunt . La Sirena, -che Irride fpaventevolmcnte ,

lignifica il pianto amaro di cosi cattivi morienti . Hierem. 4. v. 21.
Vox in viis audita efì -> ploratns , & ulitlatus filiorum Ifracl . Ed altro-

ve 30. v. e. Vocem terroris audivimus , formido , & non efi pax . Tie-
ne la Morte di dietro, perchè quella i Peccatori tranguggi.mo" atrocemen-
te . Piai. 481 v. 15. Sicut oves in Inferno poj'tti fmt , mors depajat eos

Quaf e fra tutte la più peggiore . Piai. 33. v. 22. Mors peccatorum.^

pefjima .

Z 2 MOSTRI
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MOSTRI

PErchè molte volte occorre di rapprefentare diverù* Moftri , si terre-

Uri , come acquatici , ed aerei » ho trovato alcuni Poeti , che ne__>

fanno menzione ; onde mi pare appropollto di meicolarli aflìeme » per chi

ne avrà biibgno .

' SCILLA,
Secondo Omero nell' Odiffea .

UN Moftro orrendo dentro di una fpelonca marina , con dodici piedi »

e fei colli , con altrettanti capi , ed ognuno di quelli avrà una gran

bocca » con tre ordini di denti , da' quali vedraflì calcare mortifero veleno

.

Sta in atto di fporgere in fuori dell' antro le ipaventevoli tefle , come

per guardare fé potelfe far preda de' Naviganti , come già fece de' com-

pagni di Ulule , che tanti ne furono divorati , quante erano le voraci boc-

che del crudel moilro , il auale abbaja come Cane . Ed Ovvidio lib. 14.

lo dipinge in un Lago avvelenato da Circe » e così dice :

Ella meglio vi guarda , e ancor no 'l crede ,

E '/ pel tocca , e la pelle irfuta , e dura ,

Ma quando chiaro alfin cono/ce , e vede 1

Che tutto è Can di fotto alla datura 1

Si {traccia il crine , e '/ volto , e *l petto fiede »

E tale ha di fé fleffo onta , e paura ,

Che fugge il nuovo Can , feco s' adira ,

Ma figga ovunque vuol feco fé 7 gira .

E Virgilio nel terzo dell' Eneide diti* :
• D

Scilla fi flringe negl' aguati ofcuri

Di una Jpelonca , e 'n fuor porge la bocca »

E i legni trahe dentro agli afeofi fcogli :

ornano ha il volto > e nel leggiadro ajpetto »

Vergine fembra , e le poflreme parti

Di marin morirò fpaventofo , e grande

,

Congiunte fon di Lupo al §ero ventre

,

Di Delfin porta aljin le altere code .

Scilla ,
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Scilla , e Carìddì fono due fcogli porti nel Mare di Sicilia , e fono

fiati Tempre pericolofiffimi a
5 Naviganti : però i Poeti antichi gli diedero

figura di Moltri marini , opprelTori di tutti queli , che pattano vicino ad elfi.

SCILLA.
Moflro nella Medaglia di Sejlo "Pompeo .

UNa Donna nuda fino al bellico , la quale con ambe le mani tiene un.

timone di Nave , e p.ir che con erto voglia menare un colpo ; e dal

bellico in giù è Pefce , e fi divide in due. code attortigliate ; e fotto al

bellico efcono come tre Cani , e tengono mezzo il corpo fuori , e pare_»

che abbaiano .

Tiene il timone in atto minaccevole , e nocivo , per denotare , che_»

efiendo Scilla un paflò molto pericolofo a* Naviganti , fuol fpezzare Ie_>

Navi, ed ammazzare i Mirinaj .

Si dimoltra per i Cani , lo llrepito grande che fa il Mar tempeilofo ,

quando batte in que' fcogli , che fi alTomiglia al latrare de' Cani , e il

danno , che ricevono dalla fierezza di Scilla quei che danno àttraverfo ;

onde Virgilio cosi dice , con quelli verfi nella fella Egloga :

Candida faccine!am latrantibus inguina monflris

Dttlichias vexajfe rates , & gorghe in alto

*Ab tmidos '\autas canibus lacerajfe marinis .

C A R I D D I .

CAriddi è poi 1' altro fcoglio , anch' elfo pericolofifiimo , che 1' acqua
intorcendofi d' intorno alìbrbifce molte volte le navi , e talora s' in-

nalza fopra i monti i dimanieracchè grandifiimo fpavento rende a' Navi-
viganti ; però fu detto da' Poeti , che era di bruttiamo afpetto , colica
mani , e piedi di uccello rapace , e colla bocca aperta .

Scilla , e Carìddì fono vicini 1' uno all' altro , ed ove fono porti , è

pericolofo di navigare, per le onde di due contrari mari , che ivi incon-

trandoli infieme combattono , e perciò il Petrarca dille :

Tajfa la T^ave mia colma d' obblìo,

Intra Scilla , e Cariddi , &c.

CHIMERA.
LUcrezio , ed Omero dicono , che la Chimera ha il capo di Leone ,

il ventre di capra , e la coda di Drago , e che getta fiamme per
la bocca , come racconta ancora Virgilio , che la finge nella prima entrata

dell'Inferno, infieme cun altri Moilri .

Quello,
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Quello , che dittero favoleggiando i Poeti della Chimera , fu fondar*_j

nella Storia di un monte della Licia , dalla cima della quale continuamente
cleono fiamme , ed ha all'intorno gran quantici di Leoni, e.fen.io poi più
abballo , verfo il mezzo della lua altezza molt' abbondanza di alberi , e_>

pafcoli

.

GRIFFO.
SI dipinge colla teda, colle ali, e cogli artigli, all'Aquila fomìglianti

,

e col redo del corpo, e co' piedi poileriori, e colla coda al Leone.
Dicono molti , che quelli animali fi trovano ne' monti dell' Armenia .

Il Griffo è infegna di Perugia mia Patria , datale già dagli Armeni , i

quali pattati quivi con figliuoli , e nipoti, e piacendogli infinitamente il

fito, ed'endo dotato dalla natura di tutt' i beni , che fono necefisarj all'ufo

umano , lecitamente vi abitarono , dando principio alla prefence nobile «

invitta , e generofa profferita .

SFINGE.

LA Sfìnge i come racconta Elìano , ha la faccia fino aTle mammelle dì

una giovane , e il retto del corpo di Leone ; e Aufonio Gallo

oltre a ciò dice , eh' ella ha due grandi ali .

La Sfinge, fecondo la favola, che fi racconta, flava vicino a Tebe*
fopra di una certa rupe , e a qualunque perfona , che pattava di là propone-

va quello enigma , cioè i Qua! fotte queir animale che ha due piedi , e

il medefimo ha tre piedi , e quattro piedi ; e quei che non fapevano feior-

re quello detto, da lei reftavano miferamente uccili, e divorati ; lo fciol-

fe Edipo, dicendo , eh' era 1' Uomo, il qual nella fanciullezza alle ma-
ni , e ai piedi appoggiandoli, è di quattro piedi, quando è grande cam-

mina con due piedi , ma in vecchiezza fervendoti del haitone , di tre pie-

di ; Onde fentendo il Moilro dichiarato il fuo enigma , precipitofarueurc

giù del monte ove flava , fi lanciò

.

ARPIE,

F ìnfero i Poeti le Arpìe in forma di uccelli fporchl , e fetidi , e ditte-

ro , che furono mandate al Mondo per caih'go di Fineo Re di Ar-

cadia , al quale perchè aveva accecati due fusi figliuoli , per condefeen-

dere alla voglia della moglie madregna di elfi, quettj uccelli, e.fendo accie-

cato 1' imbrattavano, e toglievano le vivande mentre mangiava , e che poi

fiirono quelle Arpìe (cacciate dagli Argonauti in fervizio di detto Re nel

mare Jonio -, nelle [fole, dette Strofadi, come racconta Apollonio diffu-

famente . Racconta Virgilio nel 3. deli' Eneide, che una di quelle predi-

ce tte
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cede ai Trojanì la venuta infelice , e i faltidj , che dovevano fopportare

in pena di aver provato dì ucciderle ; e afEmiglianza di Virgilio le defcri-

ve T Arioito così :

Erano fette in ima fchiera » e tutte

Volto di Donna avean pallide , e [morte »

Ter lunga fame attenuate , e afeiutte »

Orribili a l'eder più che la morte ;

V alaccs grandi a-vevan difformi , e brutte »

Le man rapaci , e V tigne incurve , e torte >

Grand' e fetido il ventre , e lunga coda ,

Come di ferpe , che s' aggira , e fnoda .

Furono le Arpìe dimandate cani di Giove, perchè fono I' iftelTe , che
le furie pinte nell' Inferno con faccia di cane » come diile Virgilio nel fe-

llo dell' Eneide :

Vifxque canes ululare per umbram .

Dicefi, che quelli uccelli hanno perpetua fame » a limilitudine degli

Avari .

I D R A .

DIpingenfi P Idra , per un fpaverrtevole Serpente , il quale, come rac-

conta Ovvidio Kb. 9. Metamorf. ha più capi, e di lei Ercole > co-

sì dide , quando combattè con Acheloo, trasformato in Serpente :

Ti con un capo fai q'à meco ghflri ,

V Idra cento »' avea , né la (limai,

E per ogn' un , eh* io ne troncai di cento 9

2^e viddi nafeer due di più jpavento .

Ci fono alcuni , che la dipingono con fette capi , rapprefèntati per
1 fette peccati mortali [.*} CERBERO

( a ~) Defcrive Benedetto Menzini nella fìia Etopedia , ovvero lilituzione Mo»
isde 1* Idra nella legue.ne maniera :

Era mila palude ampia di Lerna
Funefio , arrendo , formiaèil woftro ;

Ura fri dato : un efecranda meffe

Pi fette lefte . 'Atta di fiamme rote

Interni agli crefif , e dalle «eh ttnmenfe

Dì marcia , e bava , a atro fan?ne lorda ,

Qual da profonde orrido avello fuora

Vfeivan fati piliferi e crudeli .

Pi fcafle il dorfo , e 'l ferpemino piede

Pi fiero artiglio armali ; e ne' fuoi giri

C Ila volttmimfa , e I

Or i' aggrappa , or f fende , e 'l piolo sferta

,
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CERBERO.

k3 Encca Io defcrive ia quefto modo :

il terribil cane , eh* alla guardia

Sta del perduto regno , con tre bocche

Lo fa d' orribil voce rifonare ,

Torgendo grave tema a le trifl' ombre ',

Il capo , e 'l collo ha cinto di Serpenti %

Ed è la coda un fiero drago , il quale

Fifchia i s* aggira , e tutto fi dibutte .

Apollodoro medefinumente lo defcrive , ma di più dice» che i peli del

dorfo fon tutti Serpentelli .

Ed anche Dante <, cosi dice :

Cerbero fera crudeli e diverfa*

Con tre gole canutamente latra

Sovra la gente , che q'iìvi è fommerfa

.

Ci' occhi vermigli » la barba unta , ed atra *

Il ventre largo , e unghiate le mani

Graffia lì fpirti > l' ingoja , e li fqaatra .

Alcuni dicono , che Cerbero s' intenda per la terra » la quale divora

li corpi morti .

SIRENE
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SIRENE.
135

Dell' cibate Cefim Orlandi.

J / / ,

'

SI figureranno nel mara tre belliflìme Donzelle» che dal mezzo in gli

terminano in pefce , ovvero in uccello ; e loro fi potranno anche ag-

giungere le ali agli omeri, come piace a Natal Conte » ed a molti altri

Poeti- . Una di elfe terrà alla bocca una piva , o flauto . L* altra avrà in

mano una Lira . La terza lì dipingerà in atto di cantare . Si dipingerà

altresì nello iteffo mare un Naviglio , fu cui fi ammirino alcuni Uomini»
parte dormienti , parte in atto di addormirai , e parte rovinare da eil'o in

acqua .

• Molte -, e diverfe cofe hanno finto i Poeti delle Sirene . Altri le fan-

no figliuole di Acheloo , e di Calliope ; altri di Terficore ; altri di Mel-

pomene ; ed altri di Stcrope . Riguardo a* loro nomi piace a Nata! Conte»

che foirero Aglaope, Pifinoe , e Texiopia . Cherìlo le nomina 'felxiope»

Molpe» Aglaofone . Clearco però in amatoriis lib, 3. l'eguito dalla mag-
gior parte degli eruditi, vuole che una di quelle fi diiamade Leucolia , J"

altra Ligia , e la terza Partenupe .

A a Da



i85 ICONOLOGIA
Da quefta Partenope Sirena, vogliono Plinio, Solino, Virgilio , Silio

nell' ottavo , e Stradone nel primo della fua Geografia , che ricevette il

nome la nobiliffima Città di Napoli , nella fua edificazione detta Parte-

nope , dalla riferita Sirena , che fi dice efler morta in quei contorni . Ef-

fendo llata poi la Citta di Partenope rovinata dalli Cumani , e dagli fletti,

come a molti piace , o da Falaride Tiranno di Sicilia riedificata , non più

Partenope, ma Napoli fu nominata , cioè Città nuovi . ( Di ciò per altro»

a Dio piacendo , mi riferbo a difeorrerne fondatamente in altra più prò*

pria occafione ) . Vuole parimente Snvbone lib. 6. che dail' altra Sirena.,»

detta Leucofia ricevette il nome 1' Ifola chiamata Leucofia . Si dice dalle

favole , che quelle tre Donzelle unite facevano un così foave concerto «

che attiravano in maravigliofo modo a fé i Naviganti , e li riducevano a

rompere in certi fcogli della Sicilia , ove ette abitavano . Era flato loro

concetfo di vivere fino attanto , che fi fole trovata perfona , che non
ottante il loro canto , le fotte riufeito di partirfene libera . UliiTe fu il

fortunato ; giacché paOfando per luoghi tanto pericolofi , fi fece legare ali*

albero della nave, ed a* fuoi compagni fece chiudere le orecchia con ce-

ra, acciocché non leudiflero. Le Sirene, le quali non poterono ottenere

il loro intento, difperate fi gettarono in mare , e fi affogarono . Ulifle po-

fe in efecuzione quel tanto, che fi è detto, per P avvertimento della Ma-
ga Circe , la quale a lui cosi parla , dal Greco in Latino • appreLfo Omero
nell' Odifiea :

Sirenas primiim advenies , qiu-e cartnine cunclot

Mortala mulcent , fi quij'quam accejjerit illue .

Siremim tetris quicumque improvidus hxftt %

T^on UH pendent dulces circum ofcula nati ;

T^'on uxor reduci , convivia nulla parantur

.

Sirenum cantus deleclant ; floride at illx

In prato refident , quod nmltarum ojjìbus albet

Extinflorum bominum . To/ìquam perveneris illue <

Tum moneo navem curva impellere remis ;

Obtura ceris fociorum mollibus aurei

"He quii Sirenum voces exaudiat, ipfe

Si capii audire hai , vinche manuf'que , pedefque

Tnecipio ad malum , & firmijjìma v'incula neflant.

A'tri rìferifeono che le Sirene folfero fuperate da Orfeo » e che pe*

difperazione fi annegattero . Lo fletto Orfeo ciò racconta di fé ; ed Apol-

lonio nel lib. 4. *Argonaut. Io conferma . Ecco i fuoi verfi dal Greco

in Latino ridotti , ne' quali vengono , e deferitte le Sirene » e riferita

U loro origine % e feonfitta :

« . Efl Infida protinns Bis

fertilis afpeft» , & florens : colme canard

ShetUs
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Sirena Ulani proles %Achelo)a , quartini

Dira Ines cantus mortalibus extitit illis r
Slui mare Jiilcantes lecere ad Uttorà funes.

Olim Terpfìcore has ^icheloo in luminis am&s
Edidit : illa una efl Mufarnm ; tum quoque natati

Cantabant Cercris formofam : tum quoque carum

altera pars virgo fuit , altera rurfus & ales «,

£ fpeculo jemper fpeclabant advenientes ;

In Tatriam redittt multi camere per illas

Fundcre, & his dulcem vocem aeperc » rudente.

E pappi fuerunt jacluri ad littora : clarns

i'uÌHS Oeagri nifi mox , & Tbracius Orfeus

Biftoniam manibus cytbaram fumpjìjjet , & aurcs

Sublimi cantu cattili revocajfet ab ilio :

Virgineamque ebelys vocem fuperajjet acuta .

Da chiunque follerò vinte > o da Uliflfe • o da Orfeo * Seguitano .»

raccontarci le favole , che elle precipitateli in mare furono trasformate i*

fcogli . Così Orfeo in Argon .

Sunt graviter qutflx , ut fenfermt fata Deorut»

nédventaffe [ibi , fummaq'ie crepidine faxi

Tnecipites falicre maris /pumantis in undas ;

Trotimts in duras vertuntur ctrpora cautes

.

Scrive Ariftotele nelle cofe maravigliofe del Mondo , che in certe-»

Ifole , chiamate delle Sirene , polle frai termini dell' Italia , furono que-

lle adorate con molta folennità •, e loro furono eretti tempi » ed altari .

Intorno all' eifenza delle Sirene» la maggior parte degli Scrittori la ne*-

ga affatto» affermandola femplice invenzione poetica . Non manca però

chi fortemente la foltenga , allcrendo elfer quelle in realtà Moftri marini

,

Pare, che Ovvidio fotfe di quella opinione , dicendo nel lib. 3. dell'arte

di amare ,

Monflra maris Sirenes crant , qu.t voce canora

gualibet admijjas detinuere rates .

Come di cofa vera ne fanno menzione Pietro Ifpalenfe , ed il Rama-
fio nel primo Tomo delle navigazioni ; e con loro molti altri . Il Padre

Francefco Sacchino nella feconda Parte delle Storie della Compagnia di

Gesù al libro 4. numero 274. racconta, che nell' Ifola Manaria colle reti

«e furono pigliate Tedici , nove femmine , e fette mafchj ; e che alcuni Pa-

dri della fuddetta Compagnia furono a vederle unitamente con un Medico.
Il Padre Cornelio a Lapide discorrendo fopra quel paio d' Iiala al cap.

A a 2 15. num.
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13. num. 22. \jr Sirene* in delubri! voluptatis , riferifce che fu in Frifia pre-

la una Sirena , la parte lùperiore della quale era di Donna , ed il rcflo

pefee ; e che viife molti anni fra gli Uomini , e che di più imparò per-

unche a filare . Il P. Gio. Stefano Menocchio nelle fue Stuore » o llano Trat-

tenimenti eruditi « Tomo 1. Centuria terza, cap. 30. dopo aver rappor-

tata la relazione del fuddetto P. Succhino intorno alle Sirene , foggiunge,

„ Sappiamo ancora » che non fono molti anni , che nelle pefeagioni fatte

„ in Norvegia , e Danimarca furono pigliati pefei limili , con fattezze.»

m umane tali , che parevano Monaci , e Monache , ed alcuni Vefcovi

M colla mitra in capo ; ed Olao Magno nel lib. 21. cap. u il medefimo

M dice delle Sirene in forma di Monaci .

O totalmente finte fiano , o fiano veri Moftri le Sirene » pa&iamo a

fpiegarne 1' Immagine , ed attendiamo alla loro moralità .

Per le Sirene viene lignificato 1' ingannevol piacere del Senfo .

Si dipingono Donne belliffime , e nelP atteggiamento- riferito , perchè

al fenfo non ci è cola più allettativa, che la bellezza femminile, in ifpezie

quando va accompagnata da lufing'iiere grazie , e luifureggianti vezzi ;

onde per quella particolarmente fi dimoltra 1' inganno • e la rovina» a cui

conduce 1' amor l'enfuale .

Si fingono tre di numero per denotare i tre principali fcoglt,ne' qua-

li urtando il fenlb va mileramente a perderli . Sono quelli : Gli occhi »

le parole , ed il commercio . Sono gli occhi le porte per le quali furti-

vamente introducendo!! Amore , penetra al cuore , e facendoli di quello-

Padrone » fé ne rende ben predo Tiranno . Molto bene Properzio &

Si nefeis , acuii [imi in amore duces >

Virgilio nell* Egloga 8
1

,

Vt vidi , ut perii , ut me matus abfktlh error k

Ed Ovvidio nelle Pillole *

Tane ego te vidi , tutte e.tpi feire quis effir*

Illa fiat mentis prima runa mex .

Et vidi » & perii : nec notis ignibus arfì

\

Per gli occhi è fntefa Partenopea giacché quella in Greco fi dTce_»;

fax rè ì!yjiv q7tx 7ixp§>ivixèv , che corrifponde all' afpetto

.

l'iucche gli occhi, lenza dubbio, hanno- forza la parole con dolcezza»

e artificiofamente efpretfe . Per queìte viene intefa Ligia * poiché o è

effa formata dalla parola Greca \r/\i*o« , che fuona lo iledò che Canoro »

oppure dalla parola Xryéocs , che lignifica asntamente* dolcemente - Oppure
1' etimologia di Ligia, fecondo la fentenza di alcuni deriva a Uganda*

ovvero- ab Uliekndo . Le parole in fatti legano gli Uomini , giuda il tri-

to proverbio 1 Vtrba ligant homines j e colla lor dolcezza allettano , piuc»

elio
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che qualunque altra cofa , gli animi , e 1' inducono ad efegair ciuccile da,

effe vien propotto .

Quindi per elle fi (tende ad ammirare con occhio non più indifferen-

te , a desiderare con animo non più giullo » e fpelfe fiate ad illecitamente

godere di quella bellezza, che dovreboe unicamente muoverei' Uomo al-

la contemplazione dell' infinita bontà , ed onnipotenza del fuo Fattore .

Per la bellezza pertanto vien pi\ la Leucofia dal Greco \fuxov Y che_>

lignifica bianco . Ed eifendo la bianchezza una parte principale, ed al Com-
ma allettativa della bellezza umana , quindi per correlazione alle altre

prerogative » ad ella in ifpezie fi attribuif.ee una notabile forza di attira-

re a le il cuore degli Uomini , e di tarli precipitile nel fetente lezzo

della lafcivìa .

La Favola in fatti delle Sirene Ci vuole propriamente ritrovata per da-

re ad intendere le dannofe confeguenze , che derivano da' vani amo-
ori , e da' piaceri del fenfo . Sinefio nella Pillola 1 45-. ad Herculia-

nm osi fi elprime : Ego fané non aliam ob caufarn exijbimo Sirena* ma-
le a poetis acceptas , tftam qiod vocis dulcedine addiflos perderent . fidi-

vi a q'iodam è f.ipientibus , q-n allegorica fabulam explicaret , Sirenas ebfcurè

lignificare volaptates fenj'nm obleclantes , qix eos perdimi , qui ipforum c.viv.ù >

& blanditili aures prxbierwit . Si vuole altresì che la favola fu fondata nel

vero ; raccontandoti particolarmente da Servio, da Paleiato, dal Commen-
tatore dì Licofrone , e da altri malti ,. e da D-orione nel libro de Vifcibus ,

che furono già tre Meretrici di graziofo afpetto , e che foavemente can-

tavano . Abitavano quelle alla (piaggia del mare, ed allettavano i Navi-
ganti, che ivi,, peggio che nei fcogli , facevano milero naufragio » fatti

preda di quelle divoratrici delle lollanze loro »

11 Naviglio» che mi e piaciuto di figurare appreso , non tanto allude

a ciò, che Ci racconta di UliJTe, od al Naufragio di quali i , che nelle Si-

rene s* incontravano » quanto per dare ad intendere , che vari fono i pe-

ricoli » che agli Uomini avvengon ) , per non isfuggire , o darfi ancora in

preda alle lufinghe del fenfo non meno > che a, qualunque altro al lettamen-

te, alla fragile Umanità noitra infidiofo . Imperocché è fenterrza di molti»

che le Sirene dinotano non iolo 1' amor lafcivo » ma eziandio 1' adula-

zione » la fuperbia » e 1' ozio peraoche.
Avendo forfè riguardo all' adulazione nel- 12. dell' Oditfèa Onero, fa

che le Sirene alL' apparir della- nave di UliJfe , a lui volgano le voci pie-

ne di falfe lodi, e di bugiarde promette 1 ditnoftrando nell > lletib tern-oo

il loro orgoglio, e profunzione di e;fer dutate di (bmrao fipere ; giacché

!o lufingano a volerle afcoltare , ripromettendogli fempreppfìl valla cogni-

zione di cofe l verfi fono i feguenfi dal Groco tradotti 1

Htc age , fletle ratem , Graìonm gloria Ohffe; ,

little ratem celerem , noflras & percipe "joces ,

T^ullus enim nipram tranfcfk navica p'ippnn s

Ritiri noflras voces aiulivem : inde receffr

DoWor
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DoSlior , &• canv.t mote dclefi.itus eodem .

Scìmus enim Orati fuerint qi.t Vergamo, dream
Con/ìHo Superarti » <& qux Troes hnera palji .

Denìque cimila patene nobit mortali* fatta.

Quelli verfi di Omero furono cosi tradotti da Cicerone nel lib. j. ie

fnibits honorum » & malorum :

decus sArgnlicum , qui» pupp'm fteclis , Vlijfes «

*Auribiis ut noflros pofjìs cognojeere canms ?

a\am nemo bxc umquarn ejl trawvtftus cxrula curfu »

Quin prius adfìiterit vocum dalcedine captus ,

Tofl variis avido fat'utas peclore mufis ,

Doclior ad patrias lapfus pervenerit oras ;

a\os grave certamen belli , clademq-ie tenemus ,

Crxcia i qitam Trojx divino mimine ve.xit ,

Omniaque è latis rerum vefligia terris .

Riguardo all' Ozio , cosi Orazio lib. 2. Sermomm . Sat. 3.

• vitanda efl improba Siren Deftdia ,

Il Naviglio pertanto in mare dinota 1' umana vita efpofta a' gravi pe-
ricoli , fé con prudenza , e faviezza non fa regolarfi . Gli Uomini , che
fono in atteggiamento di addormentarli ^ fono figura di quelli , ehe di fé

ilelfi troppo fidandoli , non isfuggono le occasioni, e feioccamente con quel-

le cimentandoli , fi pongono a rifehio di naufragare .

1 dormienti dimoltrano coloro , che fi donano in braccio a* vizj , e che
dalla falla dolcezza di un fonno cosi ingannatore non rifcuotendoli , fono
per f.ir paflaggio da quello ad una perpetua infeliciflinu morte .

Quelli che rovinano in mare ci lignificano quegl' infelici , che da' lo-

ro vizj, a* quali tanto credettero, e li affidarono, tratti in perdizione, a

noi col loro irreparabile precipizio infegnano , che dobbiamo sfuggire ogn*
incontro di errare ; e che in braccio all' errore trovandoci , dobbiamo ben
fubito da quello liberarci , fé rovinar non vogliamo nell' abbidb di ogni
eterno male .

MUSE
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MUSE.
Di Cefare RjpA.

FUrono rapprefentate le Mufe dagli antichi , giovani , graziofe , e ver-
gini » quali fi dichiarano nell' Epigramma di Platone , riferito da Dio-

gene Laerzio in queita fentenza :

ti&c Vems ad Mafai : Venerem e.xhorrefcite » 7^ympb<t t

^trmatus <v»bis ant *Amor inftliet

.

Tutte Muftì ad Venerem: Lepida h.tc joca folle precamur *

diliger bue ad noi non volat Me puer.

Ed Eufebio nel libro della preparazione evangelica , dice efler chiama-
te le Mufe dalla voce Greca pitia , che fignifica iftruire di onefta » e_>

buona difciplina , onde Orfeo ne' fu oì Inni canta » come le Mufe hanno
dimorata la Religione , ed il bvin vivere agli Uomini . I nomi di dette_*

M'fe fono quelli: Clio, Euterpe» Talia « Melpomene * Polimnia > Erato»
Terficore , Urania , e Calliope .

CLIO.
RApprefenteremo Clio Donzella con una ghirlanda di lauro . Che colla

deitra mano tenga una tromba , e colla finiltra un libro» a cui di fuo-

ri fia fcritto HERODOTUS.
• Queita Mufa è detta Clio , dalla voce Greca xh'oc » che fignifica lo-

dare , o dall' altra H^ias » fignificante gloria » e celebrazione delle cofe »

che ella canta » ovvero per gloria , che hanno i Poeti pretfo gli Uomini
dotti» come dice Cornuto; come ancora per la gloria » che ricevono gli

Uomini , che fono celebrati da' Poeti .

Si dipinge col libro HERODOTUS, perciocché attribuendoli a quella.

Mufa la ftoria > fecondo Virgilio in opufe. de Muftì :

Clio gefla canens tranfatli tempora reddit

.

Conviene che ciò fi dimofiri colle opere del primo Storico , che apri

la Storia Greca alle Mufe » dedicando il primo libro a Clio .

La corona di lauro dimoflra» che ficcome il lauro è fempre verde» e
lunghiffimo tempo fi mantiene » cosi per le opere della Storia perpetua-
nento vivono le cofe pallate » come ancora le prelenti

.

EUTERPE
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EUTERPE,

Giovanetti bella . Avrà cinta la tetta di ima ghirlanda dì varj fiori.

Terrà con ambe le mani divertì flromenti da fiato .

Euterpe 1 fecondo la voce Greca , lignifica gioconda, e dilettevole ,

per il piacere, che fi piglia-, dalla buona erudizione, come dice Diodoro
lib. J. cap. |.. e da' Latini fi chiama Euterpe: Bene deleftant

.

Alcuni vogliono , che quella Mufa fia (opra la Dialettica ; ma i più

dicono , che fi diletta delle Tibie , ed altri tiramenti da fiato, cosi dicen-

do Orazio -nella prima Ode del lib. ì.

Si ncque Tibias Euterpe cobìbet «

E Virgilio in opufc. de Mitfts

.

Dtdciìoqms calamos Euterpe flatìbus urget.

Se le dà la ghirlanda di fiori , perchè gli Antichi davano alle Mufcj>
ghirlande di fiori , per efprimere la giocondità del proprio lignificato * pel

iuo nome, ed effetto del fuono . che tratta .

T A L I A ,

Giovane di lafcivo , ed allegro volto . In capo avrà una ghirlanda di

edera . Terrà colla finifira mano una nacchera ridicolofa, e ne' piedi

i zocchi

.

A quella Mufa fi attribuisce l'opera della Commedia, dicendo Virgilio

in opufc, dg Mufis :

Comica lafcivo gattdet fermone TbaUa ,

Perciò le fia bene il volto allegro, e lafcivo , come ancora la ghir-

landa-di edera, in legno della Ina prerogativa l'oprala Toefia Comica-

La mafchera ridicolofa fignifica la rapprefencazione dei foggetto ridi-

colo , per proprio della Commedia „

I zocchi eifendo calzamene , che ufavano anticamente portare i Reci-

tanti di Commedia , dichiarano di vantaggio la notira figura

*

MELPO-
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MELPOMENE.
DOnzcIla di afpetto , e ve'flito grave , con ricca , e vaga acconciatura

di capo . 1 erra colla finillra mano feettri , e corone alzate in alto ;

« parimente faranno altri feettri, e corone avanti a lei, gettate per ter-

ra ; e colla delira mano terrà un pugnale nudo , e ne' piedi i coturni .

Virgilio attribuifee a quella Mufa 1' opera della Tragedia , con quello

verfo :

Melpomene tragico proclamat mafia boatti .

Benché altri la facciano inventrice del canto , donde ancora ha ricevu-

to il nome , perchè vien detta dal nome Greco /*oA7rr,' , che vuol diro
cantilena , e melodìa , per Ja quale fono addolciti gli auditori . Di qui di-

ce Orazio, Ode 24. lib, 1.

Citi liquidam "Pater l'ocem ami c'ubara dedk

.

Sì rapprefenta di afpetto, e di abito grave, perchè il foggetto del!a_j

Tragedia è cofa tale , etfendo azione nota per fama-, o per le itone ; Ja

qual gravità gli viene attribuita da Ovvidio :

Omne gemis /cripti gravitate Tragedia vincit ,

Le corone , e feettri parte in mano , e parte in terra , ed il pugnalc_>

nudo lignificano il cafo della felicità , ed infelicità mondana degli Uominij
per contenere la Tragedia trapaflb di felicità a miferie , ovvero il contra-

rio , da miferie a felicità .

I coturni che tiene ne' piedi fono flromenti di ella Tragedia ; ondej
Orazio nella Poetica dice Efchilo avergli dati tali llromenti :

To/l hiinc perfon& , pallxque rcpertor homfla

*uf£fcbHMi &• modica mliravit palpita tigtàs «

£t doatit , magnumque loqai , nitique cotburno .

P O L I X X I A .

STarà in atto dì orare , tenendo alzato 1' indice delta delira mano

.

L' acconciatura della telfa farà di perle , e giojc di vari , e vaghi co-
lori fuperbantente ornata . L' abito farà tutto bianco , e- colla lrniuru m
00 terrà un volume , l'opra dei quale Ila fericto SUADhRE ,

.1-

B b J] ih re
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Lottare in atto di orare, ed il tener in alto l'indice della deftra man©

dimora, che quella Mula fovraila ( fecondo l'opinione di alcuni ) a' Ret-
toria ; dicendo Virg. in opufc. de M tfis :

Signat cunei* Mann, locpntivr "PolyhinmU ge(ln .

E Ovvidio nel 5. de' Falli l'induce» che parli prima:

Dijfeiijere De.t, quorum Tolybimma cctpit

Tri/ria , fileni alia .

Le perle, e le gioje , che tiene attorno le chiome, denotano le doti,

e virtù lue , fervendoli la Rettorica dell' invenzione della difpofizione del-

la memoria, e della pronunciazione , raaffime effendo il nome di Polinnia

compolto delle voci , 7to\o « pvtix , che lignificano molta memoria .

L' abito bianco denota la purità , e llncerità , cofe che fanno all' Ora-
tore lìcura fede intorno a quello , che dice più di ogni altra cofa .

Il volume, col motto SUADHRE , e per dichiarare compitamente la

fomma della Rettorica , avendo per ultimo line il persuadere .

E R A T O .

DOnzella graziofa , e feltevole . Avrà cinte le tempia con una corona

di mirto, e di rofe . Colla lìnillra mano terrà una lira , e coli' altra

il plettro. Ed appretfo a lei farà un Amorino alato, con una facella in_»

mano , coli' arco , e la faretra .

Erato è detta dalla voce Greca epos, lignificante amore, il cke mo-
£ra Ovvidio nel 2. de ^Arte amandi : così dicendo :

Tarine m'ihì fi quando Tuer , & Citberea fuvere

T^unc Erato nam tu nome* amoris b.ibcs

.

Le fi dà corona di mirto , e di rofe , perciocché trattando quella Mufa
ii cofe amorofe , fé le conviene accanto Cupido , il mirto , e la rofi ;

e.ìendocchè fono in tutela di Venere , madre degli amori ; onde Ovvidio

4. Fall, cosi dice :

Leviter mex tempora myrto .

Fontano

.

Beavit Veneri; ftpora myrtus .

Ed Anacreonte nell' Ode della rofa , dice :

Hpfam amoribus dicatam .

La
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La lira, ed il plettro le fi dà per l'autorità del Poeta» die così dice

aell' opufe. de Mttfts .

Tletlra. gerens Erato faltat pede, Carmine, nultu .

TERSICORE.
SI dipingerà parimente Donzella di leggiadro , e vago afpetto , Terrà U

cetra , inoltrando di Tuonarla . Avrà in capo una ghirlanda di penne_>

di varj colori , tra quali vi faranno quelli di Gazza ; e darà in atto gra-

ziofo di ballare .

Se le dà la cetra , per 1' autorità del Poeta , che nel detto opufcolo

dice :

Terpficore *ffecìus citbaris movet , imperat , auget

.

Le fi dà la ghirlanda , come fi è detto , perchè folevano gli Antichi

talora coronare le Mufe con penne dì varj colori , molìrando con elle il

trofeo della vittoria , eh' ebbero le Mufe , per aver vinte le Sirene a__»

cantare , come fcrive Paulania nel nono libro della Grecia , e le nove fi-

gliuole di Pierio, e di Evippe , e convertite in Gazze, come dice Ovvi-

dio nel 5. libro delle trasformazioni

.

Significano ancora le dette penne 1' agilità , e moto di detta Mufa , cf-

fendo Terficore fopra i balli .

URANIA.
AVrà una ghirlanda di lucenti (ielle . Sarà velUta di azzurro , ed avrà

in mano un globo rapprefentante le sfere celelli .

La prefente Mula è detta da' Latini celelte , lignificando O'upxvds , che
è l' ideilo, che il Cielo . Vogliono alcuni che ella ila così detta, perchè
innalza al Cielo oli Uomini dotti .

Se le dà la corona di delle, ed il veftimento azzurro, in conformiti

del fuo lignificato , e globo sferico , dicendo cosi Virgilio in opufe, de Mufu.

Z'ranìa Cali motus fcrutatur , & afir-i

.

CALLIOPE.
lovane ancora ella, ed avrà cinta la fronte di un cerchio di oro. Ne!

mano
Giovane ancora ella , ed avrà cinta la fronte di un cerchio di ore

braccio (iniitro terrà molte ghirlande di lauro ; e colla delira

tre libri, in ciafeun de' quali apparirà il proprio titolo, cioè in uno Odi!
Ica nell' altro Uiiade , e nel terjo Eneide .

Bb ! Calliope
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Calliope è detta dalla bella voce, quali awoTrJj «xAti $ovCS » donde-*

anche Omero la chiama : Dcam clamantem .

Se le cinge la fronte col cerchio di oro , perchè fecondo Efiodo è la

più degna , e la prima tra le fue compagne , come ancor* aimoilri Ovvidio.

lib. 5. Fall.

Tr'ma fui capit Calliope? chori »

E Lucano ». e Lucrezio, lib. (5.

Calliope requies bomimm » divumque volttptas .

Le corone di alloro dimoilrano , eh' ella fa i Poeti , eflendo quelle-*

premio loro, e (imbolo della Poesìa.

I libri fono le opere de' più illuftri Poeti in verfo eroico , il quat

verfo ù. attribuife a queita Mufa , per il verfo di Virgilio in opufe

Carmina Calliope libxis beroica mandat

.

A quelli verfi di Virgilio ,. che abbiamo citati , fi confanno i (imulacri

delle Mute , che Hanno imprese nel libro del Signor Fulvio Orfini , r/c-»

Familiis B^manorum , nelle Medaglie della Gente Pomponia .

Veggafi ancora il nobile trattato., che. fa Plutarco nel nono Simpofiaco»,

queltione xui»

M U S E " ..

Cavata da certe Medaglie antiche del Sig. Vincenzio della Torui*

Eccellentijjìmo nelle antichità^

T
Clio.

Iene una tromba , per moftrare le lodi , che ella fa rifuonare ,- per *

fatti degli Uomini illultri

.

£« t er p e„.

Con due tibie..-

T ali a.

Con una mafehera , perciocché a detta Mufa vogliono che fotte. la_»

Commedia dedicata . Ha ne' piedi i zocchi.

M elp mene .

Con wji/mafcherone » in fegno della Tragedia , Ha ne" piedi i coturni..

Tepfi-
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Ter fi e or e

,

Tiene quella Mufa una cetra..

Erato.

Colla lira » e capelli lunghi , come datrice dell' Elegia»

T o Unni a.

Con il barbico da una mano » e la penna dall' altra *

V manta .

Colla fèfta » facendo un cerchio ; ma molto meglio » che tenga una^»

3fera » poiché- a lei fi attribuire 1' Aerologia »

Calliope*

Con un volume * per fcriver i fatti degli Uomini illuflri »

M U S E ,

dipìnte con grandifjìma diligenza , e le Titture dì effe le ha il

Signor Francefeo Bonaventura , Gentiluomo Fiorentino ».

amatore > e molto intelligente di belle lettere »

Clio ,

Con una tromba in raano^

Euterpe.

Con un flauto in mano, e con molti altri ftromcnti da fiato a* piedi*

Talia .

Con un volume ,

Melpomene >

Con una mafehera ,

Terfi core,
Con un' arpa

.

Zi;ato
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Ermo.

Con uno fquadro

.

Tolinnia.

Con un' aria predo alla bocca , in fegno della voce t ed una mano al-

zata i per i getti » de' quali li ferve 1' Oratore .

franta.
Con un globo celefte .

Calliope.
Con un libro.

MUSE.
Come dipìnte dall' E?ninentifJìmo Cardinal di Ferrara

a Monte Cavallo » nel [no Giardino .

CLIO.
COIla delira mano tiene una tromba , e colla finilira un volume , e_>

dalla medefima vi è un Puttino » che per ciafeuna mano tiene una
facella accefa , ed in capo una ghirlanda .

EUTERPE.
c On ambe le mani tiene una mafehera .

T A L I A .

COIla delira mano tiene una mafehera -, con i corni , e colla finilira un
cornucopia pieno di foglie » e di fpighe di grano , ma verdi ; e per

terra un aratro .

MELPOMENE.
COIla delira mano tiene una mafehera , e colla finiftra ima tromba ; e

per terra vi è un libro di nautica aperto .

& & & # &
1R5 ifSF fiF •»? ***

TERSr-
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TERSICORE.
1 Olla Anidra mano tiene una lira , e colla delira il plettro .

E R A T O .

Tiene colla delira mano un corno di dovizia , pieno dì frondi , fiori *

e diverfl fructi ; e colla finiitra mano un flauto ; e dalla medcfima-o

banda vi è Cupido , che colla finiitra mano tiene una mafcliera 1 e colla^»

delira un arco colla corda fciolta

.

POLINNIA.
'Iene colla delira mano un legno limile ad una mifura » e colla Anidra

una mafchera ; e per terra un aratro .

c
CALLIOPE.

> Olla delira mano tiene un libro , e colla Anidra un piffaro ; e per

terra una mafchera .

URANIA.
1 Iene colla delira mano una tavola bianca , appoggiata alla cofcia 1 c_»

colla Anidra uno fpecchio

.

MUSICA
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M U S I C A .

D'i Ccfare Bjpa .

DOnna giovane a federe Copri una palla di color celefte , con una pen-

na in mano . Tenga gli occhi filli in una carta di mufica -, itefa Co-

pra un incudine , con bilance a' piedi , dentro alle quali fiano alcuni mar-

telli di ferro .

11 federe dimoftra effer la Mufica un fingolar ripofo dell' animo tra-

vagliato .

La palla fcuopre , che tutta 1' armonìa della Mufica fenfibile fi ripofa»

e fonda nell' armonìa dei Cieli conolciuta da' Pittagorici , della quale an-

cora noi per virtù di elfi partecipiamo , e però volentieri porgiamo le_>

orecchia alle confonanze armoniache , e muficali . Ed è opinione di mol-

ti antichi gentili , che fenza confonanze muficali non fi poteflfe avere la

perfezione del lume da ritrovare le confonanze dell' anima » e la fime-

trìa , come dicono i Greci , delle virtù .

Per quello fi fcrive da' Poeti , li quali furono autentici fecretarj della

vera Filolbfìa , che avendo li Cureti , e Coribanti tolto Giove ancora fan-

ciullo dalla crudeltà di Saturno fio Padre, lo condulìero in Candia , ac-

ciò fi nudri:fe , ed allevale , e per la ltrada andorno fuonando fempre cim-

bali , e altri ilromenti di rame , interpretandoli Giove moralmente per la

bontà, e fipienza acquillata, la quale non fi può allevare > ne erefeere in

noi fenza 1' ajuto della armonìa muficale di tutte le cofe , le quali occu-

pando d' intorno 1' anima , non polfono penetrare ad aver noltra intelli-

genza gli abiti contrari alla virtù , che fono padri , per etfer prima in noi

l' inclinazione al peccato , che a gli atti, li quali fono virtuofi , e lodevoli.

h Giove fcampato fano dalle mani di Saturno dimolìra quella più pura

parte del Cielo incorruttibile, contro la quale non può eferciure le lue for-

ze il tempo divoratore di tutti gli Elementi , e confumator di tutte le com-

poiizioni materiali .

Furono alcuni de' Gentili , che diflero i Dei e.fer compolìi di nume-

ri, e armonìe, come gli Uomini di anima, e corpo , e che però nei lo-

ro facrìfizj fentivano volentieri la mufica , e la dolcezza de' fuoni ; e di

quello tutto dà cenno , e indizio la figura , che liede , e fi fottenta

(opra il Cielo

.

11 libro di mufica moftra la regola vera da far partecipare altrui le_»

armonìe in quel modo, che fi può per , mezzo degli occhi.

Le bilance mollrano la giuilezza , che ricercali nelle voci per giudizio del-

le orecchia , non meno che nel pelo , per giudizio degli altri fenfi .

L' incudine fi pone , perchè fi fcrive , e crede quindi avere avuto ori-

gine quelt' arre ;e Ci dice che Avicenna con quello mezzo venne in co«

gnizione , e diede a fcrivere della convenienza , e mifura de' tuoni mu-
ficali»
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ficali , e delle voci , e così un leggiadro ornamento accrebbe al consor-
zio * e alla converfazione degli Uomini..

M ufi e a

.

DOnna » che con ambedue le mani tiene la lira di Appelline , e a
3

piedi ha varj ìtromenti muficali .

Gli Egizj per la Mufica fingevano una lingua con quattro denti , co-
me ha raccolto Pierio Valeriano » diligente oifervatore delle antichità.

Mufica.

DOnna con una vede piena di diverfi flromenti , e diverfe cartelle v

nelle quali fiano fegnate le note , e tutti i tempi di effe . In capo
terrà una mano mufìcale , acconciata frai capelli » e in mano una viola da.

gamba, o altro llromento mufìcale..

Mufica.

SI dipingono alla riva di un chiaro fonte , quafi in circolo molti Cigni,
e nel mezzo un Giovanetto , colle ali alle fpalle , con faccia molle, e

delicata, tenendo in capo una ghirlanda di fiori ; il quale rapprefenta Ze-
firo in atto di gonfiare le gote , e {piegare un leggiero vento vedo £

detti Cigni ; per la ripercu filone di quello vento parerà che le piume di
effi dolcemente fi muovano, perchè, come dice Eliano , quelli uccelli non
cantano mai , fé non quando fpira Zefiro , come i Mufici , che non fo-
gliono volentieri cantare , fé non fpira qualche vento delle loro lodi , e
apprefib perfone , che gullano la loro armonia..

Mufi e a.

DOnna , che fuoni la cetra , la quale abbia una corda rotta , e in luo-

go della corda vi fia una cicala . In capo abbia un Ufignolo, uccello

notiflimo ; ed a' piedi un gran vaio di vino , ed una lira col fuo arco .

La cicala polla fopra la cetra , fignifica la Mufica , per un calo avve-
nuto di un certo Eunomio , al quale fuonando un giorno a concorrenza
con Arilloifeno Mufico , nel più dolce del fuonare fi ruppe una corda , e
fubito fjpra quella cetra andò volando una cicala , la quale col fuo canto
fuppliva al mancamento della corda, cosi fu vincitore della concorrenza^
mufica!e . Onde per benefizio della cicala , di tal fatto li Greci dri^zor-

r.o una ftatua al dato Eunomio con una ^etra con la cicala fopra , e la

pofero per geroglifico della Mufica .

Il Rofignuolo era fimbolo della Mufica per la varia, foave , e dilette-

vole melodia della voce; perchè avvertirono gli antichi nella voce dique-
flo uccello tutta la perfetta feienza della Mufica , cioè la voce or grave»
e ora acuta , con tutte le altre > che fi otfervano per diletture

.

Ce n
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II vino fi pone , perchè la Mufica fu ritrovata per tener gii Uomini al-

legri i come fa il vino , e ancora perchè molto ajuto dà alla melodia—»
della voce il vino bianco , e delicato ; però diifero gli antichi fcrittori

vadino in compagnia di fiacco •

FATTO STORICO SAGRO.
DAvid defiinò i Leviti , che celebratfero di continuo le Divine lodi

avanti 1' Arca . Il capo, che avrebbe cantato le divine lodi » toccan-

do il cembalo , fu Afaf co', fuoi fratelli , a cui atfegnò da cantare il Sal-

mo 104. Confitemini Domino , et invocate nomtn ejits &c. e queft' officio di

cantar Salmi fu il miniilero continuo , che Afaf co' fuoi fratelli dovea in

avvenire predare avanti l'Arca, colle alternative adattate al loro nnmero

.

Non folamente David fomminifirò a' Leviti i Salmi da cantarli , ma loro

eziandio compofe le note muGcali , con cui figurarne il canto . Et /lare

fccit cantorcs contra altare , & in fonu eoritm dulces fecit ntodos . I. Para-
lipomenon cap. \6. Scclcfiattico cap. 47. v. 11.

FATTO STORICO PROFANO.

A Vendo udito Nerone da' fuoi Matematici , che poteva anche avve-

nire che folle fiato una volta difeacciato dall' Imperio , egli foleva

riderfene , fpeifo replicando : Terra qaavjs artem aliti E ciò diceva,- per-

chè credendofi nell' arte del cantare giunto alla perfezione , penfava , che

per qualunque difgrazia gli folfe potuta accadere , farebbe fiato femprem-
mai apprettò qualunque nazione tenuto in fommo credito , per etfere egli

cccellentiflìmo Mulìco , e quindi nulla gli farebbe venuto di manco » Si

verificò ciocché gli fi era dato a temere . Fuggendo egli da' fuoi nemi-
ci , che 1' infeguivano , difperando di fua falvezza, ed etfendo già in de-

terminazione di ucciderli, efclamò : Ah ! qual eccellente Profetfore muo-
re in me l £i*antns arti/ex p:rco ! Svetonio .

FATTO FAVOLOSO.

A Rione famofo fuonator di liuto , etfendo fupra un Vafcello , i Mari-

nai lo vollero atfafiìnare , per rapirgli i fuoi denari ; ma egli otten-

ne da elfi di poter prima di morire fuonare il fuo liuto . Gli fu accordata

la grazia . Al fuo fuono i Delfini fi adunarono attorno al Vafcello , ed egli

gittatofi in mare , fu da uno di quei Delfini portato iulla fpiaggia . Giunfc

a cala di un fuo amico , per nome Periandro , che fatti perfeguitare

quei Pirati , furono la più parte Severamente puniti . Erodoto . Fedro ,

"Plinio &c.

NATURA
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NATURA.
Di Ce/are T{ipa .

i03

l'i !ÌC/
'

z l nr

a

Onna ignuda » colle mammelle cariche di latte « e co»
un Avoltojo in mano , come fi vede in una medaglia
di Adriano Imperadore ; elfendo la Natura, come dilìnifee

Arinotele nel a. della Fifica , principio in quella cofa, ove
ella fi ritrova del moto , e della mutazione , per la oua«
le fi genera ogni cofa corruttibile .

Si farà Donna , e ignuda , e dividendofi quello princi-

pio in attivo , e partivo , 1' attivo dimandarono con U
nome di forma » e con nome di materia il partivo

.

L' attivo fi nota con le mamu elle piene di latte , perchè la forma è
quella , che nutrifee , e foflenta tutte le cofe create , come colie mam-
melle la donna nutrifee , e foltenta li fanciulli .

L* Avoltojo 1 uccello avidiflimo di preda , dimoiìra particolarmente 1' al-

tro principio dimandato materia » la quale per 1' appetito della formio,
t e z move ii-
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movendoli , e alterandoli » ltrugge appoco appoco tutte le cofe corruttó-

ri; r abili . 0)

NATURA ANGELICA.
Dei'T. ft. Vincenzio Rìcci M. 0.

Giovane yaga , e bella , con un raggio falla faccia , -che la ricopre .

In una mano avrà una carta fcritta , e ncll' altra una fiamma di fuo-

co . Vicino le farà un Oratorio , e fjpra una colonna rotta per mez^o .

Furono creati gli Angioli nella grazia naturale , con eller per alquan-

to di dimora Viatori, e pofeia in termine . Fu la loro creazione nel prin-

cipio del Mondo, appunto quando ebbero P etìcre tutte le altre creatu-

re , conforme la Dottrina del gran Padre Agoiìino lib. i. de Gcnef. ad

Utt. , V«o. , F^tbert. ylbb. lib. i. de Trin. Ori?;., Ijìd. lib. $. de fura. boti.

S. Agoftino infra gli altri fpiega il luogo , e il tempo, cioè quando ditfsj

Iddio, fiat lux. . Allora gli Angioli ebbero P elfere , elfendo uniformi al-

la luce , per la fottigliezza dell' intelligenza per elfere colmi di alta cogni-
zione ,. e ricchi di fplendore nel modo d' intendere . E' P Angiolo fo-

lhmza intellettuale, fempre mobile , libera di arbitrio , incorporea , mi-
zìidra d' Iddio, ricevendo P immortalità per grazia , non per natura, di

cui la fpecie della folìanza > e il termine folo chi P ha creata , lo cono-

fee , dice Damaiceno lib. 2. e. 3..

Sono

[tf] II Signor Gio. Battifta Boudard ProfelTore della RealeAccademia di Parma,
nella fua Iconologia tratta da diverfi Autori imprefla ultimamente nella fud-

detta Citta di Parma nelP anno 1755). rapporta P Immagine della Natura nella

feguente (orma rapprefentata : Giovane Donna , nella parte ihftrkrt rinferrata den-
•'0 una fpecie di termine ornato nei lati di differenti forte di ammali terrefri . Reca
ella f>llc braccia ftefe dlverfe forte di uccelli , e 1: fi veggono varie poppe fui petto gra-

vi di latte . Ha U capo velato , per moftrzrt fecondo- il parere degli Egizj , che t più

ii/iportanti di lei fecreti fino rifervati al job Creatore .

I! Sig. Boudjrd è femplice Traduttore , elTendogli pervenuto P originale.»

fcritto in Irancele di un tuo amico , che egli non nomina, di tal nazione .

Ma tanto egli , thè il detto Ino amico in vece di porre in fronte a tale Edi-

zione il titolo d' Iconologia, meglio torìe , a- mio parere , l'avrebbe chiamata..*

Raccolta dì figure Iconologiche tratte (?c. poiché il nome d' Iconologia derivando

da di;c parole Greche /con , ene lignine* Immagine , e Logos parlamento , di-

feorib &c> altro Iconologia non vuol dire , cne Rjgicr.imaito. d' Immagini . Sic-

non ragionandoli quaficchè punto nella, riferita Edizione filile Immagini ,

che fi fono raccolte, né rapportandone i difeorfi de' loro recettivi Autori, a'quali

neppure vien (atto l'onore di ell'er nomi.iati .( Jcbbene ognuno ravvila cne qiulic-

•
. e- tutte le figure fon tolte dal Ripa] ma ponendofi femplicemetue la Pittura delle

Immagini , non fo fé con ragione polla intitolarli Iconologia . Dico il mio l'cn-

timciito ; come altresì colla (hfia ingenuità mi ("piego , ci/e a tenore del mio
giudizio ,. tanto 1' incognito Prancei'e , cue il Sig. Boudard meritano nella ì<i-

jo imprefa tutta la lode; ed io per loro protetto ogni più dovuta (lima.
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Sono gli Angioli , dice l' iiletfo ibidem , creati mutabili di natura , ma fono

divenuti immutabili , per la contemplazione ; fono patibili di animo , ra-

gionevoli di mente , eterni nella itirpe, e perpetui nella beatitudine .

In quello [ dice Gregorio Papa ] lib. Mora. 2. , è diltinta la naturi—»

Angelica da noi , perchè noi lìamo circonfcritti da' luoghi , e fiamo pre-

fi da ignoranza , ma gli Angioli non fono così nel luogo , fcnnan difiin-

tivè ». e nella fcienza molto eccedono I' umana*
Fanno fetta gli Angioli [dice Origene] in tinm. bomel. 66. rallegran-

doli fopra quelli, che fuggono 1' amicizia de' Demoni, e per gli etercizj

delle virtù , corrono in fretta ad accompagnarli alle Angeliche con»

verfazioni .

La Natura degli Angioli [ dice Damafceno ] lib. 2. è mutabile , perchè

è inneltata la natura nella mutabilità ; ma la carità fempiterna 1' ha fatta

divenire incorrotta .

La Natura Angelica è differente, e ditHnta fpecificamente dall'anima,

come dice Scoto 2: Seni. i. cj. 8. per caufà dell' eifer proprio naturale ,

non per non unirti, alla materia, né per cagione del difeorfo più perfetto

del noltro , oppure per non farne in niuna maniera , come altri vollero , né

quelle cofe fanno differenza fpecifica , coinè abbiamo dichiarato diffufa-

mente altrove .

Queita natura è nobiliffima ,. creata da Dio in maggior nobiltà dell'

Uomo , con d'ìlinzione di fpecie ». ed individui ; fono di belliùìma natura gli

Angioli , sì per la perfpicacita , come ancora per la cognizione chiara ,

elfendogli fiate ir.fufe le fpecie delle cofe da Iddio , nei principio della

lor creazione, o univerfali» o particolari . [ Quindi fi dipinge da Giova-

ne così vaga , e bella , e. col raggio fulla faccia ,che la ricuopre , eifen-

do natura invifibile , e puro fpirito ; né può vederti da noi nella propria

natura , ma f )lo quando apparifee col corpi all'unto , formati di aria , co-

me più fia:e fono apparti gli Angeli . J Tiene in una mano una carta feruta»

per fegno , che vengono ad annunziare agli Uomini gli oracoli celeih" ,.ed

ifpezialmente quelli , che. fanno li ultimo coro , e benché fianj fpiriti » pu-

re prendono il nome di Angioli , dagli offi/j , che fanno ; ed i Supremi

fpiriti , che fono i Serafini , fono tutto fuoco, e sfavillano fiamme acce-

fe di amore inverfo il loro Signore , perciò fi dipinge colla fiamma in

mano . Vie 1' oratorio , perche gii Angioli altro non fanno, che ve-

nerane , ed adorare il Creatore . La colonna rotta per mezzo , che vi è

di fopra, dinota, che questa creatura e mezzana infra noi, e Dio , qual
5

cerno , e fénza principiò* e fi-ie , e noi temporali , che abbiamo 1'

uno, e I' altro; ma quelli non hanno line, ma iolo principio , e perchè

fono mezzani , in far che riceviamo grazie dal comune Signore .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Natura Angelica Giovane beila »

ndo di bellezza, e fpkndore , qual altro Sole , come di.fe Ef.ija di

Lucifero, inn.-.nzi , che peccalTe 14. v. 2. Comodo cendifli de Ca-lo , Luciferi

qui mxne triebaris ? correlili in terr.tm , q:u vilnerabas gentcs . Bella per la

gerfpicace cognizione , e beatifica vilione di Dio Mat. itf. V. io. gjia.»

*/Lr>zelì
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angeli eonm femper lident faciem Tatris mei , qui in Cdìs e/i . Sta col vof

to coverto , econ una fiamma in mano, perchè gì' Angeli fono invifibili

Spiriti , e tutti accefi di amor di Dio : Pf. 103. v. it». guifacis >Ai.'

gelos tuoi Spiritus , & miniflros tuos ignem urentem . Tiene un* carta in ma-

no , perdi' annunciano , ed infegnano a noi , come fé quel Angelo a Da-
niele . Dan. io. v. Ij. Veni antan ut docerem te qu.t ventura p.mt populo tm
in novijjìmis diebus . L' Oratorio , per adorare Tempre Iddio : Pf. 96. Et

adorent eum omnes ^Angeli ejus . E per fine la Colonna fpezzata in mezzo »

effondo mezzani infra noi , e Dio ; che perà Davide voleva orare in pre-

fenza loro, acciò gì' intercedettero grazia. Pf. 137. v. I. In confpeiìu *4o-

gelormn pfallam tibi , Deus meiis .

NAVIGAZIONE.
Di Ce/are Fj.p* .

DOnna , la quale con graziofi attitudine tenga una vela » donde pen-

dano le farte fòpfa un timone da Nave , e flia in atto di riguar-

dare con attenzione un Nibbio , che che vada per 1' aria volando ; e di

lontano per Mare fi veda una Nave , che feorra a piena vela .

La vela, le farte, il timone, e la Nave fono cole note per fé (teffe »

e danno cognizione della figura , lenza molta difficoltà .

11 Nibbio uccello rapace , e ingordo fi pone con 1' autorità di Plinio

nella naturale Storia, ove dice, che gli Antichi impararono di„ acconciare

il timone a la Nave , dal volare del Nibbio , oflervando , che come que-

llo uccello per lo fpaziofo campo dell' aria, va or qua, or là, movendo

con grazia le penne della coda , per dar a fé iìelTo aiuto nel volgere , e

agitare il corpo, accompagnando il volo colle ali ; così medefimamente fi

poteva col timone pollo dietro alla Nave , volgendo nel modo , che vol-

geva la coda quelP uccello , coli' ajuto della vela folcar il Mare , an-

corché forte turbato ; e avendo fatto di ciò prova di felice fuccellb, vol-

lero , che quello uccello forte il Geroglifico della Navigazione , come-»

nel Fierio Valeriano fi legge al fu9 luogo

.

"navigazione

'Na Donna ignuda proflrata in terra , che abbia li capelli lunghiffimi,

che fpargendoli per terra vengono a fare onde, fimili a quelle del Ma-

re , tenendo con una delle mani un remo, e coli' altra la carta, e la_»

bufibla da navigare .

u

NECES-
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NECESSITA'.
Pi Cefare Rjg_*±

207

DOnna, che nella mano delira tiene un martello» e nella finiftra ui

mazzo di chiodi .

Neceflità è un etfere della cofa , in modo che non pofa ftare altrimenti»

e pone ovunque fi ritrova un laccio indiifolubile , e perciò fi ralfomiglia

ad uno > che porta il martello da una mano , e dall' altra ì chiodi ; dicen*

dofi volgarmente , quando non è più tempo da terminare una cofa con__»

configlio s eùfer fitto il chiodo: intendendo la neceflità delle operazioni.

D
7^ e cefsit à .

Onaa fopra di un alto piedelìallo . Che tenga uh gran fufo di Dia-

mante » come fi legge ne' icritti di Fiatone . (.?)

NECES-

[j] La Neceflità era reputata dagli antichi Gentili una divinità , e fi taceva

figliuola delia Fortuna . Era adorata da tutto 1' Univerfo , e tale era il Tuo po-

tere , ci.e Giove ftefib era aftretto ad ubbidirla . Niuno , eccetto le S.iccrdotefle

di lei , poteva entrare nel Ino tempio a Corinto . Rapprelentavafi in com-
pagnia della Fortuna lua Madre . Tenera lunghi cavicela nelle mani , le quali

eraiio di broazo .
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NECESSITA' VICENDEVOLE , O SIA COMMERCIO

DELLA VITA UMANA.

Di Cefare Vjpa. .

, e • Ine

UOmo,'che coi dito indice della deftra mano accenni ad una macina^»

doppia, che gli Ila accanto .. Colla finiltra mano tenga una Cicogna,

ed a' piedi un Cervo.
Si dipinge in quella guifa, perchè ia macina è /imbolo delle azioni,

e commerci della umana vita ; pofeiacchè le macine fono Tempre due ,'

ed una ha bifogno dell' altxa » e iole mai non polfono fare l'opera di ma-
cinare : cosi ancora un Uomo per fé tfeflfo non può ogni cofa , e però le

amicizie nollre fi chiamano neceflitudini , perchè ad ognuno è necedario

avere qualche amico -, col quale polla conferire i fuoi dilegnì , e con_»
ilcambievoli benefizi 1* un 1' altro follevarli , ed ajutarfi , come fanno le

Cicogne, le quali perche fono di collo alto, a lungo andare si llraccan©

nel volare-, né polfono fo ile nere la Cella , ficchè una appoggia il collo die-

tro l'altra; e la guida quando è llracca , paisà dietro l'ultima, a cui elfa,

fi appoggia, cosldice Plinio lib. io cap. 22., ed Ifidoro riferifee uii_j

fimile coltume de' Cervi, i quali per il pelo delle corna, in breve tem-
po 'fi ltraccano , né polfono reggere li teda, quando nuotano per Marco

per
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pef qualche gran Fiume ; e però uno appoggia il capo fopra la groppa_j

dell' altro , ed il primo quando è ftracco , paisà dietro , fìcchè in tal ma-
niera quelti animali fi danno P un 1* altro ajuto . Così ancora gli Uomini
fono aflretti tra loro a valerli dell' opera , ed aiuto vicendevole , perchè

molto rettamente è flato detto quel proverbio , tolto da' Greci , una__s

mano lava 1' altra : Manus manum Uvat , & iizitm digitnm ; Homo Homi-

nem fervati Civitas Ci-vitatem . Un Uomo conferva l'altro , ed una Cit-

tà P altra Città ; e quello fi fa non con altro mezzo , che col Com-
mercio : e però Ariflotele , tra le cinque cofe » per le quali fi fa confi-

glio i mette nel quarto luogo : De ìis qtae importanfir , & exportantnr « cioè

di quelle cofe , che fi portano dentro , e fuori della Città , nelle quali due

azioni confifle il commercio ; perchè faremo portare dentro la noflra Cit-

tà di quelle cofe 9 che noi ne fiamo privi , e che ne abbiamo bifogn»

fuori , poi faremo portare cofe , delle quali ne abbondiamo , in Città , che

ne ha bifogno ; perchè il Gran Maeflro di quello Mondo , molto faggia-

mente ha fatto . che non ha dato ogni cofa ad un luogo ; imperocché hi

voluto che tutta quella Univerfità fi corrifponda con proporzione ; che_*

abbia bifogno dell' opera dell' altro ; e per tal bifogno una Nazione abbia

occafione di trattare , ed accompagnarfi coli* altra ; onde n' è derivata la_»

permutazione del vendere » e del comprare » e fi è fatto tra tutti il Com-
mercio della Vita umana.

Be' Fatti » vedi Mercanzia,

DA NEGLI-
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NEGLIGENZA.

Di Cefare Hjpa.

/^tr/& (rr'ti'c/} .././<•/.

DOnna veftita di abito tutto fquarciato , e rotto . Sarà fcapigliata ,

ftando a giacere con un orologio da polvere di traverfo in mano ,

o in terra .

Dipingefi la Negligenza fcapigliata , e mal veftita , per fegno » che

il negligente non è compito nelle fue azioni , e fpiace generalmente a

cucci .

Lo Ilare a giacere , lignifica defiderio di ripofo » donde è cagionato

quello vizio .

L' orologio porto in in modo » che non corra 1' arena» dinota il tem.

pò perduto» ed è quello vizio figliuolo dell' Accidia, ovvero nato ad un

parto con efifa ; però fi potrà dipingere con una Teilugine » che le cam-

mini fu per la velte , per elfere lenta » e negligente nelle fue operazio-

ni » per il pefo della viltà dell' animo » che non la lafcia ufeire dalla

fua naturai ibrdidezza .

i)e* fatti s vedi Ozio .

NEGRO-
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NEGROMANZIA.
Dell' cibate Cefare Orlandi,—

211

/ tfj~fa j\/A£ir't0jfi **7u
A/cq rom a / 1z za

ay fat'fa /rr*ar*e/é tsz*

.

DOnna di età. fenile, di faccia afpra , ruftica , e fpaventevolc . Abbia
i cappelli rabbuffati . Sia avvolta in lungo manto , di color tetro .

In detto manto fi mirino ricamate varie figure , rappreientanti Demonj ,

Mollri , ec. e molte fiamme di fuoco . Tenga in mano una verga , colla_j

quale difegni in terra alcuni circoli , e vi fi offervino diverfe immaginet-
te di Uomini , animali ec. , caratteri Urani , cifre , numeri ec. Pofi i pie-

di fopra una rete .

La Negromanzia , erettamente prefa , fi definisce : Indovinamelo per via

di morti , per rivocar le anime ai loro cadaveri . La voce Negromanzìa è

formata dal Greco vè),po< morto , e pclutuz incantclmo , divinazione ere.

Più propriamente però confiderata , ella è , quale la definilce Efraimo
Chambers nel fuo Dizionario , /' arte , o /' atto di comunicare co' Diavoli , o

di fare opere [^prendenti col loro ajitto ; particolarmente eccitare , o chiamar
morti, per interrogarli, e cavarne rtjpofle . Ed in fomma è la Negromanzia
quella parte della Magìa fcellerata , e nefanda, detta ceremoniale , e de-
moniaca. Difiì parte della Magìa, e parte fcellerata ; poiché riguardata in

fé ileifa , e nel fuo principio, e proprio fine la Magia t quella non fi do-
Dd ì vrebbe



2ii ICONOLOGIA
vrebbe definire, che =3 Scienza , iifciplina , dottrina de* Magi, de*

Saggi della Tcrjta =3 De' Saggi della Perda, perchè gli antichi Perlìani

,

fecondo la tradizione degli eruditi , quaficchè tutti , onoravano i loro Sapien-

ti , od i loro Filolofi col titolo di Magi . Era quella feienza tanto in ve-

nerazione , che a tenore di ciò, che ne riferifee Cicerone, ed altri, non
venivano ammeifi alla Corona di Perfia , fé non fé quelli , i quali erano

itati ammaeltruti nella difciplina de' Magi . Quindi è , che la Magia i;i >

fé lleda non recava che un' idea , ed un lignificato molto innocente , anzi

degno di ogni lode , adoprandofi folo per dinotare lo Itudio della fapienza,

e delle più fublimi parti della cognizione . Ma elfendocchè gli antichi Magi
in mal ufo la convertirono , dandoli in gran parte all' Allrologìa , alla di-

vinazione , alle ilregherìe ;
quindi ne avvenne , che il termine di Magìa

diventò affatto odiofo , e fu foltanto indirizzata a lignificare una illecita «

e diabolica fpezie di feienza , dipendente dall' aiuto del Diavolo . Per
una tal ragione Tommafo Garzoni nella Ina Piazza univeriale Diicorfo 41.

unito al fentimento di altri dotti, divide la Magìa in due rami , cioè natu-

rale , e ceremoniale . La prima fpezie vien definita non etlere altro che »
„ una fomma perfetta , e confumata cognizione della Filofofia naturale , aju-

„ tata nelle opere maravigliofe dalla notizia della virtù intrinfeca , ed oc-

„ eulta delle cofe , colle quali , applicate convenevolmente a' foggetti di

„ fpolìì , e' infegna di produrre quali miracoli in natura „ La feconda fpe-

zie detta ceremoniale „ in le itelfa nefanda , e fcelleratata , la quale li

„ partifee in Teurgia , e Goezia detta Negromanzìa largamente , per fen-

,. tenza di Porfirio citato da Agoftin Santo nel decimo libro de Civitate

„ Dei al capitolo nono , ed anche in Farmacia , per fentenza di Filone nel

„ libro delle leggi fpeciali , per le fuperfh'zioni , feongiuri , incanti , ve-

„ neficii , e malignità diaboliche inferte in effa,da tutte le leggi univer-

„ fali viene fcacciata , e bandita ,« DI quella formo io 1' Immagine .

Stimo però bene di accennar prima qualche cofa fui foggetto della Ma-
gìa in genere prefa .

Rifpetto agi' Inventori di elfa varie fono le opinioni . Venendo quelle

rapportate dal fopracitato Garzoni nel riferito difeorfo , llimo bene di tra-

fcriverne fu ciò le lue parole : „ Quanto a quelli , che imparata 1' han-

„ no , dice Mercurio nello Afclepio , che gli Egizj fono itati i primi .

„ Ma Plinio nel trigelimo libro , par che tenga Agonace efferne ltato l*

„ Autore , da cui 1' imparalle poi Zoroallro in Perlia , il quale vi compo-

„ fé fopra cento mila verli , che poi da Ermippo furono con folenniffi-

„ mi Commentari dichiarati . Sant' Agoflino vuole » che Zoroallro Re
„ de' Battriani ne folle 1' inventore . L' Abate Sereno prelfo a Giovanni

CalCano nelP ottava Collazione , vuol che 1' inventore della Magìa lìa

ltato Cham;e feco tiene il medelimo Pietro Comeitore nella Storia Sco-

lailica, benché voglia che Cham folle detto anche Zoroallro; ed a pro-

polito di ciò fi è ritrovato un libro che infegnava i principi di Negro-

manzìa, detto Jcriptura Cham, del quale fa menzione Cecco d' Afcoii ne'

fuoi Commentari ìopra la Sfera . Ed intorno a quella maledetta pro-

fe filone
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„ feflìonefi affaticarono in quei primi fecoli Apufcoro , e Zarato Medj »

„ Marmaridio Bubilonio , Ippoco Arabo , e Zarmocenida Aflìrio , ed a tem-

„ pò del Re Serfe ne fece molti Commentari Oltane» che gli fece com-

„ pagnia nella guerra di Grecia , ove nel viaggio con queit' arte ribal-

„ da molte perfone uccile „ Vedi poi , tanto intorno al ritrovamento ,

che rifpetto a tute' altro, che riguarda la Magìa, i dotti fcrittì del P.

Martin del Rio , il quale ex profejfo ne ha parlato nella Tua opera , il cui

titolo fi è : Difq'tifitiones Mugice . Secondo elio , non meno che fecondo il

fentimento degli eruditi, quaficchè tutti , come di fopra fi è detto > i Per-

fiani furono veramente i primi addetti alla Magìa . Quelli credettero due

due Dei autori , e fignori delle cole . Uno buono » e 1* altro cattivo . Il

buono lo chiamavano Oromazo , ovvero Oromagda , e filmavano che

quello fofse il Sole . 11 cattivo era detto Arimane , ovvero Plutone . Da
quelli Numi dedulfero , che di due f)rti folfe la Magìa : Una che tutta

fuperlliziofa infegnava il culto de' falfi Dei : 1* altra , che infegnava la_j

natura delle cofe . Fallace ed empia la prima ; degna di ogni onor la

fecouda , la quale , come faenza naturale, e legittima fu comunicata da

Dio unitamente colle altre scienze ad Adamo : In quefta , lenza alcun

dubbio, fu fommamente perito il fapientifiimo Salomone . Intorno al quale è

da avvertirli , che ciocché di elfo racconta Io Storico Ebreo Flavio Giu-

feppe , nel libro ottavo delle Antichità Giudaiche , cioè che ordinaffe ,

ed efeguhfe gì' incantefimi giovevoli per efpellere le infermità da' corpi , oè
totalmente falfo , oppure fi deve riferire a quel tempo , in cui egli fi

diede in braccio all' Idolatria , e ad ogni fpezie di fuperitizione . b' fen-

tenza di non pochi , che i Magi , de' quali fanno menzione i Sagri Van-

geli , che fi portarono all' adorazione del nato Bambino Gesù , folfero be-

ne efperti nell' arte magica naturale non folo , ma eziandio demoniaca .

Su tal propofito però penfo che non farà dil^radevole a' Lettori, che io

faccia qualche parola .

Varie fono le opinioni degli autori intorno la qualità , condizione , e

numero dei fuccennati Magi . Ci è chi li ha creduti incantatori , e male-

fici ; e tra molti Lorenzo d' Aponte fopra il capitolo fecondo di S. Mat-

teo , confiderando , che erano eglino Gentili , perciò reputa molto pro-

babile » che foifero prelligiatori , e amici de' Demonj . Sembra ancora ,

che a un tal parere inclini Santo Agolìino nel Scrmon 2. dell' Epifania «

dicendo : Manifeflattis e(l ergo Jefiu non dotlis , nec j:tfìis ;
prx-valet namqae

impernia in felicitate Taftorum , <& ìmpietas in facrìlegih M.igomm . 11 me-
defimo accennano Origene , S. Bafilio , ed altri .

La maggior parte però de' buoni penfatori giudicano , che eglino ve-

ramente fodero detti Magi , cioè Sapienti , Dotti ec. all' ufo de' Perfiani *

che , come fi dille , i loro Magi denominavano Sapienti , come da' Greci ve-

nivano chiamati Filofofi ; dagli Egizj Gerofanti ; dai Babilonefi , Caldei; da-

gl' Indi Bracmani , o Cinnojofifìi ; dagl' Italiani, o Tofchi ^irnfpici ; dai Frati-

cefi Druidi , ec. Sapienti dunque , e non Incantatori , o Negromanti fi vuole

che eglino foifero . S. Anfelino fopra il cap. 2. di S. Matteo , li chiama

fapieo-
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Spienti A Urologi : 7v(o» Malefici-, Jed fapientes ^tflrologi fiiernnt . S. Leone-»
nel Sermone 3. dell' Epifania* Ji dice verfatiflìmi nell'arte delle Scelle :

Gens, q;ix fpcflandorum fyderum arte pollebat . Innoltre S. Cipriano in Semi,

de Stella , & Magis , cosi ne diicorre : <Arte mathematica <vim , <& difc!trfnnt

noverata planetaria» » & elcmentorum naturami & aflrorum mìnifleria certis ex-

perimenti* objcrvabant . Di più S. Ifidoro nel libro ottavo dell' Etimologie»

cap. 9. apertamente conchiude , che gì' Interpetri delle Stelle fi denomi-
navano ^Iagi , quali appunto furono gli adoratori di Crilto.

Intorno alla loro condizione llimano alcuni , eh' eglino foiTero veramen-

te Re , altri lo negano ; tra* quali Gianfenio nel capitolo 2. della fua_,

Concordia . Si fonda una tale opinione fulla ragione , che fé eglino fof-

lero (tati in effetto Re , il Vangelilta non lo avrebbe taciuto, tantoppiù che

ciò farebbe ridondato in maggior gloria del nato Mefsla . Altra ragione»

altresì pare che perluada , che non foiTero tali , poiché in tal cafo avreb-

be dovuto Erode render loro maggiore onore di quello , che apparifee ,

che loro faceiTe . Anzi dalla lettura del Sagro Vangelo fi rileva, che egli

li trattale con atti non folo di poca ltima , ma eziandio di fuperiorità ,

dicendo loro: Ite, interrogate diligenter de puero &c. Battuta Mantovano ri-

firinge ne' feguenti verfi 1' una , e 1' altra ragione :

J^ec Heges , ut opinar , crant ; nec enim tacuijfent

Hifìori.e Sacr.e Sdittiorcs genus iflud honoris ,

Inter mortales quo non fìmimius ttlliim .

xAdde quod Herodcs , ut magnìficentìa l\egim

"Po/ìulat , Hojpitibus tantis regale dedijftt

Hofpìtium ì fecumque lares ditxijjct in amplos .

L' antichiffima tradizione però corroborata dall'ufo non mai interrotto

di dipingere queiti fortunati Tributari di Crilto in abito , e con corona__»

reale ;
1' autorità della Chiefà medefima , che nell'Officio deli' Epifanìa %

coli' appoggio de' Santi Padri, loro addatta le parole di Davide Pfalm. j\.

v. io. I\cges Tharfìs , & infulfi mimerà offerent , %eges ^Arabam , & Sab.t^

dona adducent ; e le altre d' ffaìa cap. 60. v. 3. c^ ambulabunt Ccntes itu

lamine tuo , c> I\cges in Splendore ortus tiù ; ci devono far rimanere ben.j

perfuaù" , che eglino in effetti follerò Re , e Re nelle faenze addottrina-

ti , e perciò detti Magi. E' da feguirfi bensì il fentimento di quelli, che

penlano che non già eglino follerò gran Re , come i Sovrani di Perda ec.

ma piccoli Re, o vo^iium dire Regoli , o Toparchi,o forfè ancora Feuda-

tari , tantoppiù che in quei tempi facilmente , più forfè che al prelente *

iì accordava il titolo di Re a chiunque avetfe avuta qualche fpezie di do-

minio fu' popoli, benché iùbalternamente . Così fcrive il B. Simone da_j

Calha , Kb. 1. cap. 12. di quelli adoratori del Mefsla : Erant in regione^

• Orientali tres Viri nobilcs , parvi tamen I\eges , Magi a fapicntia dicli *

..... maticx [dentiti intendentes .

In
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In quanto al numera diderifcono per anche qui le opinioni ; la pia fe-

guita però è quella , che tiene , che non follerò , che tre . Per tutti ri-

feriremo le parole di Beda in collecì. nelle quali fi comprende e il nume-
ro , e fé ne rilevano i nomi : Trinati dicitiir fuijfe Melchior , fenex , Gz- ca-

nni , barba prolixa , & capìllis aurum obtulit Begi Domina . Secundui nomine^

Cafpar juvenii rubicundui , thure , mta.fi Deo oblatione digna , Deum honorabat

.

Tertim fufcus , integre barbatiti , Balthasar nomine , per myrram filium bominis

maritarum profeffui efi.

Una tal definizione è fiata a bella porta da me notata , acciocché per
elTa i Pittori pollano prendere norma , allorché loro avverrà di dover rap-

prefentare quelti Beati Magi . Dovranno dunque dipingere il primo : 9/t»

venerando Vecchio di bianco pelo , con proliffa barba , e lunghi capelli . II fe-

condo : Giovane robufto , e di faccia rubiconda . Il terzo : Di color bruno , e

di folta barba .

Defcrive innoltre lo fieiTo Beda gli abiti , e vertimenti loro . Vefte_j
il primo Zfna tonaca azzurra, o ccridea , con un fajo breve di color di miele.

Ha i calzari , o pano borzacchini , parimente cerulei , mifli con bianco . Torta
in capo un turbante variamente comporlo . Il fecondo ha la tonaca di color gial-

leggiante ; il fajo Copra roffo , ed i borzacchini giacintini , cioè azzmr: , o vio-

lacei. La velie del terzo è roffa divifata di bianco; ed i borzacchini gialli .

Ecco le parole del Beda : Melchior Umici hyacentina , fagoque melino , &
calceamentii hyacintino , <& albo viixto opere ; prò mitrarlo varia compofitionii

indutui . Gal'par miletica unica , figo rubeo , calceamentii byacentinh vcflitts .

Balthafar haoem tmicatn mbeam albo vario, calceamentii milcticis amiclm

.

Lafciando noi intanto tuttocciò , che dir fi potrebbe della Ma^ìa natu-
rale , fcendiamo aderto al nollro propofito , collo fpiegare la figura , chc_>
abbiam formata della Negromanzìa, o fia di quella parte di Ma^ìa illecita

in fé rtelTa , ed empia , denominata cere.moniale , o demoniaca ; della.,»

quale già demmo fopra la definizione . Non ci tratterremo gran Iu.i<»a_j

con farne diitinto ragionamento, avendone pìucchè diffufamente difcorfo il

foprarifcrito P. Martin Dei-rio .

Convien però avanti , che ponga in confiderazione a' miei benaccorti
Lettori , ciocché faggiamente avvertì il celebre Ludovico Muratori nella_j

fua Operetta Della Forza della Fantasìa ììmar.a . Capitolo X. colle figlienti

parole,, Chi vuole entrare in un gran bofco , dove e qualche verità ì mol-
,, ta fimp!ici:à , a'Jaiflime impollure , non ha che da leggere , non dirò

„ libri, che trattano di Magìa , perchè quella è merce troppo pericolofa

,

M perniciofa , e dannata , ma libri lcritti da pedone dotte , e dabbene con-

„ tro la Magia chiamata Nera. Forfè alcuni credono troppo poco di queiì'

„ arte infame , ed avuta in orrore da chiunque è vero CrilHano . All'

„ ine vitro v' ha gran copia di gente , che troppo ne crede , e prende per

„ damro contante non pochi cali, che fi raccontunj di Streahe , Incan-

„ tatori , Fattucchieri , e f>no mere favole , oppure fatture , ed effetti

„ naturali , che 1' incauta , e debole Fantasìa prendeva per operazioni di

n Demonj, Attribuir tanta forza a' Diavoli fra i Criftiani, da che il l>i-

•>> vin
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„ vin Salvator noftro foggiogò l'Inferno, è un far torto alla Santa noftra

,< Religione .

Si dipinge la Negromanzìa Donna di età fenile , e di faccia afpra , ru-

fiica, e ipaventevole , perchè i Vecchi particolarmente , ed in ilpezie le

Donne fono più di quello , che i Giovani ne fiano , addotte alle luperlli-

zioni ; e la faccia nella guifa , che fi è defcritta , dinota quanto fimilcj

profeflione fia deforme , detelb.bile , e da fuggirli , portando nella iua pri-

ma veduta tutta la comparia di quell' orrore , che in fé racchiude .

Ha i capelli rabbuffati, perchè „ quell'atto di rizzarli, e rabbuffarfi i

capelli , come dice Giovanni Bonifaccio nell' arte de' cenni , parte i. cap. 9.

„ nafce particolarmente dall' orrore ; il quale è un freddo timore , chi-»

„ conturba tutto l' animo , ed agghiacciando il fangue , fa rizzare anche-*

m i peli . Onde Virgilio yEneid. 4.

iAt vero eMneas afpeHti obmutuit amens ,

tArrettxque horrore comx , <& vox faacibus bxfit

.

E nel 2. iEneid.

Obflupui-, fteteriintque com<e , & vox faucibus btfu .

Ovvidio nell' Epill. 15.

ObftHpnit , gelìdufqm comas erexerat horror.

E ne' Falli al 5.

Extimni , fenjìque metn rignijfe capillos ,

Et gelidum fubito frigore petlus erti .

I Negromanti infatti nelle loro nefande operazioni fi empiono eglino

fiefli di orrore , e fapendo di efeguire cofa tanto mala , ed alla natura..»

fteffa , ed alla ragione fommamente ripugnante , non potTono fare a meno

di non efler fopraggiunti da un fommo orribil timore , principio di pena

alle deteilabili loro azioai .

E' avvolta in lungo manto di color tetro , per indicare 1' errore , e l*

empietà, in cui è avvolto il cuore di quella fciocca gente , che o pre-

fla fede , o fi dà in braccio a tanto fcellerata profefsione . Del cattivo li-

gnificato del color tetro fi è detto più. volte in quella medefima Opera *

onde è fuperfluo ripeterne la fpiegazione .

Si vedono in detto Manto ricamate varie figure rapprefentanti Demo-
ni , Moltri ec. per lignificare la natura della Negromanzia , che e di te*

ner commercio co' Demoni , e di operare coli' aiuto di quelli .

Tiene
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: Tiene in una mano una verga , colla quale difegna in terra alcuni cir-

coli , per dimoftrare ed il comando indegno , col quale pretendono i Ne-

gromanti di obbligare alla loro ubbidienza i Demonj , e V empia adora-

2Ìone infieme , che a quefti rendono. Nella verga , che come fcettro ado-

pra, fi fimboleggia il comando, ma un comando vile , e vergognofo poi-
ché Io fcettro è poprio di un comando nobile , e la verga come lolita ufar-

fi da povere rozze , e vili perfone , come farebbono i Villani , che con

quella comandano alle fole beitie , fi dà al Negromante , per ifpiegarc

che egli feccia del genere umano fi efercita in comandi foprammodo ver-

gognofi, ed infami . E' il circolo, fecondo Pierio Valeriano lib. 39. firn-

bolo dell' adorazione , e perciò per quello fi vuol dare ad intendere la

fcellerata adorazione , che dal Negromante fi prelia a' Demonj . Oltre di

ciò 1' atto, in cui fi figura la noltra Immagine , indica la propria , e

più comune azione del Negromante , colla quale efercita il fuo detestabi-

le meftiere , operando cofe fuperitiziofe , che altro fondamento non han-

no , che la maligna fua volontà , per la quale facendoli ribelle all' Altif-

fimo , viene nell' atto fietfo dalla fua Onnipotenza tantoppiù feveramentc

punito, quantocchè permettendo che fortifcano talvolta perla fua malizia,

effetti fuperanti 1' ordin della natura , vieppiù nel fuo errore fi accieca »

fi abbandona , fi perde .

Le varie immaginette di Uomini, animali ec. caratteri Urani, cifre, nu-

meri ec. lignificano le varie fuperitiziofe operazioni, che fono foliti porre in

efecuzione i Negromanti , per ottenere il lor fine .

Pofa i piedi fopra la rete , perche etfendo la rete , come altre volte

fi è detto, fimbolo delle infidie , e dell' inganno, fi vuole con tale atto

ombreggiare i' inganno in cui vive il Negromante di preltar fede al Pa-
dre delle menzogne , e 1' inganno altresì con cui proccura di allacciare-*

nell' empietà le anime altrui ; e fi dimollra per anche che fui folle pen-

fiero di ottenere dal nemico infernale cole grandi, infelicemente cade nel-

le infidie da lui tefe , che fono per rovinarlo nell' eterno abbuio di ogni
più tremenda fciagura

.

FATTO STORICO SAGRO.
IMperverfatofi fempreppiù nel fuo errore 1' empio Saule , vedendo rovi-

nare le cofe fue , s' indulTe alla difperazione ; e benché avelie egli al-

trevolte fatti feveri proclami contro degl' indovini , e prelHgiatori ; nien-

tedimeno follemente volle trovare nell' arte diabolica , ed infernale, quello ,

che non poteva ottenere dal Cielo. Dide egli a' fuoi : Cercatemi una Don-
na indovinatrice firega . Gli adulatori Cortigiani in vece di diifuaderlo , gli

difsero : una ne è in Endor . Saul fi determinò di colà trasferirli in per-
fona . In fatti di notte tempo dcpolti i proprj reali voltiti , condottili fe-

co due Uomini , li portò all' abitazione della Donna, e le di ile : Indovina-
mi col tuo Pitone , e fammi nllfcitare quello, che io ti dirò . Fece qual-
che difficoltà ia Negromantetfa. che non lo avea conofeiuto ; ma avendole

£ e Saul



^iS ICONOLOGIA
Saul giurato , che nulla di male le farebbe avvenuto , ed avendole fog-

glunto che desiderava , che r'aceile rilbrgere il Profeta Samuele , morto
già due anni prima , la femmina 1' ubbidì , e permette Iddio che di fatto

Samuele apparale : il quale alla Maga fece comprendere , che quello ,

che con lei fi configliava , era il Re Saul ; del che ella concepì mol-
to fpavento . Ma quello paisà bentollo nel medefimo Re , allorché Sa-
muele a lui rivolto , con terribil voce gli ditte == E perchè turbi t:t

il mio ripofo ? "Perchè m' interroghi , avendoti il Signore già abbandonilo ,

par afjìflere a chi deve regnare in tao luogo ? Già Iddio (la per ifcaric.ire /
-

pra di te tatti q-iei inali , che ti ha minacciati . Egli darà il tuo I\egno <lj

Daini , e confegnarà te in mano de' Filiflei ; e dimane tu , e' tuoi figlinoli fa-

rete con me = Dette quelle parole , Samuele difparve , e Saul cadde per

terra j ed il tutto nel giorno vegnente veri fico [fi . i. de* I\c cap. 28.

M
FATTO STORICO PROFANO,

Olte cofe forprendenti fi raccontano di Zitone Boemo Mago celebra-

tifsimo . Traile molte è notabile la feguente . Vincislao figlio di

Carlo IV. celebrando le fue nozze colla figlia del Duca di Baviera 1

quello Duca conoscendo che il fuo genero al fommo fi dilettava de' lpet-

tacoli forprendenti , e delle operazioni magiche , feco condutte in 9

Praga quantità di preitigiatori . Facendoli un giorno tali maravigliofe

prove s Zitone che era mago , e addetto a Vincislao , pofe in esecuzione

il fuo potere contra del principale de' Negromanti del Bavaro . Spalan-

cando la bocca fino alle orecchia , mentre quello era occupato in fare incu-

pire la gente , che aveva d' attorno , gli fi accollò , ed alla prefenza di

tutti lo addentò , e lo ingollò tutto , {blamente fputando le fcarpe , che

fi miravano lorde di fango ; quindi con rifa fomme degli alianti lo evacuò

tutto bagnato , e fudicio . Scorbacchiato il mifero Negromante infieme con

tutti i tuoi compagni defistè dal più operare cofe forprendenti , nelle qua-

li fi vedeva di tanto fuperato da Zitone . Infinite altre diaboliche opere

efeguì anche in apprefso collui , ma finalmente in corpo , ed anima fu dal

Diavolo tolto dal numero degli Uomini , e firafeinato a penare in eterno.

Diibravius Epijcopus Olw.tcenfts in Hijloria Bohemica

.

FATTO FAVOLOSO.
AVevano detcrminato i Guerrieri del gran Goffredo Buglione di getta-

re a terra un orrido , e folto bofeo , che loro era d' impedimento

per diltrugger del tutto i nemici . Previde ciò Ilmeno Negromante, e par-

ziale di quelli , e perciò incantò il detto boia) , e vi pofe in cuilodia i

Demonj . E' cott ben deferitta quelP azione dall' immortale Tatto, che iti—

ma bene il qui porre il racconro , che ei ne fa » efpreffo ne' feguenti

V«tf .

Or qui
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'Or qui fen venne il Mago ; I' opportuno

Alto filenzio della notte fcelfe ,

Della notte, che proflìma fuccefTe

,

E fuo cerchio formovvi , e i fegni imprelTe.

E fcinto , e nudo un pie nel cerchio accolto»

Mormorò potentiflime parole ,

Girò tre volte all' Oriente il volto

,

Tre volte ai regni, ove declina il Sole,

E tre fcofle la verga, ond' Uom fepolto

Trar della tomba , e dargli il moto fuole ,

E tre col piede fcalzo il fuol percotfe

,

Poi con terribil grido il parlar raofle :

'Udite , udite voi che dalle ftelie

Precipitate giù folgor tonanti

,

E voi , che le tempeste , e le procelle

Movete , abitator dell' arca errante ;

Come voi , che all' inique anime felle

Minillri fletè degli eterni pianti ,

Cittadini d' Averno or qui v' invoco,

E te , Signor de' regni empi del foco .

Prendete in guardia quella felva , e quelle

Piante, che numerate a voi confegno;

Come il corpo è dell' alma albergo , e velie,

Così d' alcun diVoi fia ciafcun legno :

Onde il Franco ne fugga , o jlraen s' arrelìe

Ne' primi colpi , e tema il voltro fdegno.

Ditte , e quelle che aggiunfe orribil note

Lingua, s' empia non è, ridir non puote .

A quel parlar le faci, onde s' adorna

Il Seren della notte , e gli fcolora

,

E la Luna fi turba, e le fue corna

Di nube avvolge , e non appar più fora ;

Irato i gridi a raddoppiare ei torna :

Spirti invocati , or non venite ancora ?

Onde tanto indugiar ? forfè attendete

Voci ancor più potenti , o più fecrcte ?

Per lun^o difufar <»u non fi feorda

Dell' arti crude il più efficace aiuto :

E fo con lingua anch' io di fangue lorda

E e 2 Quel

/
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Quel nome proferir grande, e temuto,
A cui né Dite mai ritrofa * e forda »

Né trafcurato in ubbidir fu Pluto.

Che si ? che si ?.. . volea più dir, ma intanto

Conobbe , che feguito era lo'ncanto. ce»

Tuffo . Gerusalemme liberata. Cani, ij.

NINFE TN COMUNE.
DAlle finzioni degli Antichi , non è dubbio alcuno, che molte, e di-

verfe utilità fi polsono raccorre , dimoltrando la potenza , e prov-

videnza di Dio , perchè altri ne infegnano precetti di Religione, morali-

tà , e altri fimili benefizi : ficcome ora particolarmente coli' allegorìa del-

le Ninfe fi dinota 1' opera della Natura » fignificandofi per effe Ninfe la

virtù vegetativa » confidente nell' umor preparato , per la qual fi fa la ge-
nerazione , nutrizione » e aumento delle cofe ; onde fi dice le Ninfe e£»

re figliuole dell' Oceano » madri del fiume , nutrici di Bacco ; fi dicono

fruttifere , e vaghe, di fiori ,, che pafeono gli Armenti , m antengono la vita de1

mortali , che hanno in tutela e cura i monti, le valli, i prati i » bofehi,

e gli alberi ,. e ciò non per altra cagione , che per effer la detta virtù,

dell' umor iparia in tutte le fuddette cofe , ed operare fimili effetti na-

turali ; ficcome intefe Orfeo, celebrando in un fuo inno le dette Ninfe»

in quella fentenzai

T^iUrices Bacchi » quibus eli occulta domili-,

Jgjtf fnifliferx. » & leti pratontm floribus e/ìis

Tfafcitis , & pccudes , & opem mortalibui ipfx ,

Cum Cerere , <& Baccbo vitam portajìis alummt

,

Le quali cofe fiano dette qui in comune delle Ninfe , per non avere

» replicare le iileile cole nella, fpiegazione delle particolari figure , clxe

feguiranno appretlb ,.

lunedi, e T^apee- ..

^ A ranno Don/elle graziole . II loro abito farà fuccinto » e come dir (i Cuolc

t3 Ninfale , di color verde . L* acconciatura della teila adornaranno va-

rie f ),-ta di fiori , am Uro mifchiati , e vari colori » Moitraranno ancora

gran quantità di erbette, e fiori, nel grembo raccolti» tenendolo con am-
be le mani di qua , e di là con beli' atto fpario .

II



TOMO QV A R T 0. 211
Il Boccaccio nel lib. dalla Genealogìa delli Dei riferifee le Ninfe de'

prati, e de' fiori, chiamarli Innedi ; ma Natale Conte lib. i. della Mitolo-

gia al cap. 12. delle Ninfe , dice, tali Ninfe chiamarli Napee , voce de-

rivata dalla Greca, Napos , che lignifica collina» e pafcolo .

Il verde colore del veltimento» le tenere erbette , e i fiori, dimoltrano

quel che è lor naturale »

Drudi , ed v4ma.dri.xdi .

SI dipingeranno Donne rozze , fenza akun ornamento di teda j anzi in

vece di capelli fi. potrà far loro una chioma di mufeo arboreo , o lanu-

gine , che fi vede pender intorno a' rami degli alberi .

L' abito fia di verde ofeuro » gli fiivaletti di feorza di alberi . In cia-

feuna mano terranno un ramo di albero fifvellre col fuo frutto , cioè chi

di ginepro » chi di quercia , chi di cedro , ed altri limili

Le Driadi , ed Amadriadi fono Ninfe delle felve , e delle quercie .

Mnefimaco vuole » che fiano nominate Driadi , perchè nelle quercie me-
nano la loro vita , e che fiano dette Amadriadi * perchè infieme colle_?

quercie fono prodotte ; ovvero come dice il Commentatore di Apollonio,
ed Ifacio , perché elle colle quercie perifeono .

II miltero Filofofico , contenuto lotto quelle finzioni , Il è dichiarato
di Ibpra » quando- fi è detto delle Ninfe in comune .

T^infe di Diana .

TUtte le Ninfe di Diana, faranno vellite di abito lùccinco » e di color
bianco, in legni della loro verginità •

Avranno le braccia» e le fpalle quali nude, con arco in mano» e fa-

retra al fianco

Cosi le dipinge Claudiano, lib. 3 delle lodi di Stil icone» quando dice :

Et pbaretratarum comìtiuir inviolabile co%h
Concilìiim , venmnt humeros , & bracino. nudx .

Net palazzo' dell' Eminentiffirrco. Signor Cardinal Farnefè vi è uni dì
quelle. Ninfe , molto graziala » e fatta; con le mede firne oXervazioni .

Potrebbe!! anche oltre il fuccinto veltimento adornare di pelle di vari
ammali » per {ègno , che fono, cacciatrici »

NINFA
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NINFE O R C A D I.

"Pittura di effe rapportata dal Signor Boudard .

LE Orcadi , Ninfe abitatrici de' monti fi rapprefentano quafi ignude ,

non eflendo ornate , che di alcune foglie di alberi . Sono inghirlan-

date di ginepro , ed hanno i piedi di Cerva . Loro attributi ordinari fo-

no i Capriuoli , ed altri animali > che di rado fi veggono alla .pianura,

N A J A D I.

T^iìife de' Fiumi

.

Siano donzelle leggiadre , con braccia , e gambe nude , con capelli- lu-

cidi , e chiari , come di argento , e di crilhllo per gì' omeri fparfi.

Cialcuna avrà in capo una ghirlanda di foglie di canna , e lotto il brac-

cio finiltro un' urna , dalla quale n' efca acqua.

Dice il Boccaccio nel lib. della Geneologìa delli Dei le Najadi cC-

fer dette da voce lignificante flullb , e quella commozione , che fi vede

nell' acque mentre Icorrono .

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per lignificare le femplici-

ta dell' acque eflendo , elemento fenza milHone .

Li capelli chiari , lucenti , e fparfi lignificano 1' acque correnti .

Il vafo , e la ghirlanda di canne fono per legno della loro poterti nel-

le acque , e per quella ragione , per la quale fi danno 1' urne , e le ghir-

lande a i fiumi

.

Quello ragionamento di Ninfe mi fa fovvenire una fonte bofeareccia,

figurata dal Sig. Gio. Zaratino Cartellini , al cui mormorio dormendo al-

cune Ninfe, da una parte un Cupido difeaccia dal bofeo con una face ac-

cela i Fauni , Satiri , e Silvani . Dall' altra parte un altro Cupido , che

porta adotfo 1' arco , e la faretra , e tiene un dardo in mano , colla punta

del quale moflra d' imponer filenzio a certi Cacciatori , che hanno

il corno alzato, in atto di vuoler Tuonare lopra la fonte . Leggali quello

fuo Epigramma, che per efier leggiadro, e bello , ne voglio far parte_>

a' curiofi .

Raptorcs Driadum proad bine difeedìte, fauni ,

Syhani tiirpes , Tan , Satyrique rudes .

Hic Ttympbx dulci devifik lumina fomno

Claudere ne timeaut ad leve murmur aqux ,

Blatte£ , Venator , clangorem comprime bucca ,

gua vigile s cupiunt [omnia uè rapias .

£>uod
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§>jod fi de fornito fiirgent , refon.inte fragore >

Tu fìes oculis prxda odioft jais .

MARE.
UN Vecchio con crini lunghi , barbi folta , e inordinata . Sarà nudo , e

orrido ; ma attorno fi vedrà una cortina , che fvolazzando gli cuopra
le parti dinanzi. Sotto un piede fi vedrà un Delfino, e lotto l'altro una
conchiglia marina , ed in mano un timon di Nave , o di altri Vafcelli da
folcir il Mare.

Si dipinge il Mare Uomo vecchio , per effer antichilfimo , e coetaneo

della nodra madre Terra .

Si fa orrido , e fpaventevole , per le fue commozioni

.

Il lenzuolo attorno che gli fa vela , ed il timone che tiene colla ma-
no i elfendo llromenti lignificanti le operazioni di navigare 5 dichiarano

la condizione di elfo Mare .

Il medefimo effetto fa il Delfino , e la Conchiglia > etfendo animali *

che fi generano j e vivono in quello largo campo .

TETI.
T^infa del Mare .

DOnna di carnagione fofea . Avrà i capelli fparfi attorno al capo , che
le faranno una ghirlanda di gongole , e chiocciole marine . A vrà

per veftimento un velo di color turchino ; e terrà in mano una bella_»

pianta ramofa di coralli .

feti fu finta effer Dea marina , e s' intende per elfa quella malfa di

acquai o vogliamo dire umore apparecchiato, e conferente alla genera-

zione i e nutrizione , perciocché è detta Tbetbis , quali Titby , cioè nutrice»

perchè 1' umore nutrilce ogni cofa ; oppure s' intende I' elemento dell'

acqua , il quale abbmilantiflimamente fi racchiude dal Mare , il che intefe

Virgilio nel fuo Pollione j con quelti verfi :

Tanex tamen pécrtint prifex ptflìgia fraudis ,

J)m; tentare Tbctin ratìbm qua cingere mnris , Oppida &c.

Da Teti tiene il cognome , in Perugia mia Tatria , I' antica famiglia_j

onorata oggi , nella perfora del Signor Girolamo Tezj , Gentiluomo di ra-

riflime qualità .

Il color delle earni , e del velo di Teti, dimollrano quello delle acque

marine .

Le
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Le gongole , le chiocciole , e la pianta de' coralli fono cofe di Mare*

atte a far più mani/ella la uoltra figura .

G A L A T E A .

DOuna giovane bianchiflima , le chiome faranno fparfe , rilucenti , quafi

fila di argento. Terrà alle orecchi \ pendenti di chiariffime , e finif-

fime perle , delle quali avrà una collana , e per veltimento un velo can-

dido , come latte , parte attorno il corpo ravvolto , ed all' aria fpiegato .

Con una mano terrà il velo, e coli' altra una fpugna . I piedi fi poferanno

fopra una bianchiuima Conchiglia .

Galatea è detta da gada , che lignifica latte ; però la candidezza della

carne» e del velo, rifpond^no al lignificato del nome, ed all' efler fuo.

le perle, e le conchiglie Tono per legno , che è Deità del Mare .

Quanto a!la fpugna , narra il JJoccacio nel 7. libro della Genealogia^*

degli Dei , che per Galatea , Dea della bianchezza , fi dinota la ichiuma__»

che dalle onde marine sbattute, accoglienti fra loro l' aere , fi genera, la

quale è bianchifsima , e dalla quale poi fi generano le fpugne .

NEREIDI NINFE DEL MARE.

"Pittura di cìTe rapportila da! Sig. Boudard.

SOno , fecondo la favola , cinquanta , figlie tutte di Nereo , e di Dori-

de . Vivono fempre nel Mare ; e il loro ufF.cio è di far corteggia

al carro di Nettuno , di Anfitrite , di Venere , e delle altre prime Dei-

tà marine .

Si rapprefentano fotto forma di belle Giovani nella parte fuperiore ;

finifeono neh" inferiore a coda di pel ce . Hanno delie lurghe trecce ador-

ne di perle. Vanno fra loro fcherzando con deile conche ripiene di coral-

li , conchiglie, ed altre frutta di Mare .

NINFE D E L L 5 A R I A .

Iride .

UNa Fanciulla colle ali fpiegate in forma di un mezzo cerchio , le_»

quali fieno di divedi ordini, cioè di porpora, pavonazzo , azzurro,

verde , e che le chiome fieno fparfe avanti il volto , il petto in forma_j

di nebbia, e gocciole minute di acqua, che cadono per la periboa, frs_j

le quali fi vedano varj colori mifchiati del veuimct to ; dal ginocchio in_*

giù da nuvole , ed aere caligiuofo coperta ; e colla mano deura tenga un

ciglio ceruleo

.

L' Iride
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L* Iride è 1' Arco , che volgarmente chiamano Arco baleno

.

Si fa Fanciulla alata per efler , fecondo che riferifce Fornuto ne! pri-

mo libro della natura delti Dei , chiamata da' Poeti veloce, e meflaggiera
delli Dei, e ma (Time di Giunone, di cui fi dice che è Ninfa , perciocché
Virgilio nel quinto libro dell' Eneide fa , che Giunone la mandi per An>
bafciadrice :

Irim de Calo mifìt Saturnia Juno
Iliacam ad claffem : wntofquc afpìrat eunti

Multa amovens , nec dum antiqmm exfaturata dolorem .

Illa miatn celerans per mille coloribus arcum

Trulli vifa , cito decurrit tramite Virgo .

Ovvero vogliamo noi dire , che è meflaggiera , per efler prenuncia-js

della futura pioggia , o ferenicà . Le facce di colori nelle ali , fono per
rapprefentare quelle , che fi vedono nell' Arco baleno . I capelli figurati

con nebbia, e gocciole minute, dimottrano quella minuta pioggia , fenza_j
la quale non fi farebbe Arco . Non fi vede detta figura dalle ginocchia..»

abballo» perchè l'Arco baleno non è mai circolo perfetto . Il giglio tur-
chino, che tiene in mano, fé le conviene per i varj colori, che tiene»
l'Arco baleno ; onde è detto Iris , del cui Arco, ed Iride , apparifeon»
kellifsime deferizioni negli opufeoii di Virgilio, una delle quali è quella.

Thaurr.antis proles varianti ve/le figura; ,

Multicolor pitto per nubili dc-volat arcu .

E più abbaco :

Trancia Junonis vario decorata colere

e/Etbera mibificum coinpleflitur Orbe decoro •,

Cut» Tbabus radìos in nubem jecit aquojam.

SERENITÀ' DEL GIORNO.

T^infa dell' ^iria .

UNa Giovanetti in abito di Ninfa , di colore giallo -, con blonde , c_»

lunghe trecce , ornate di perle , e di veli vii più colori . Sopra alla

chioma fi poferà un Sole chiaro , « bellifsimo , appiedi del quale pendere
un velo dì oro, e con bella grazia cadrà fopra le ijulle di dotta figura.

Il colore del veliimento farà turchino ; « ne' piedi avrà i itivalctti

di oro .

C'usi ho oflervato efler dipinta la Serenità del giorno in molti luoghi,

onde pulsiamo dire» che la btllczza , e gli adornamenti di quella figura,

£ i tigni-
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lignificano quanto fia vago , e bello il giorno chiaro , e fcreno ; jl che_»

dimolìra anche il colore del vcltimento , ed il rifplendentc Sole . (i)

SERENITÀ' DELLA NOTTE.

ANcora erta con abito alla Ninfale di color azzurro , tutto confetto di

chiarifsime ììelle di oro . Sarà di carnagione fofea . I capelli faran-

no alquanto ofeuretti ; e le trecce faranno adorne di perle » e di veli pa-

vonazzi , fopra le quali fi poferà una Luna di argento , con un velo di ar-

gento , e di ieta azzurra * che le cali fopra le fpalle con bella grazia . (Z>)

I

7{ittf* dell' Ari*.

UNa Fanciulla veftita di bigio . Avrà in capo una ghirlanda di fettc_>

ftelle , delle quali farà una feura ; e nel petto ne avrà altre diciafet-

te i delle quali fette faranno ofeure , e dieci chiare . In mano terrà uu_»
Ragno , che faccia la tela .

Le fette Ììelle, che porta in capo, fono le Pleiadi, le quali fpeDfe_»

volte menano pioggia ; onde Stazio nel 4. della Tebaide , dice così :

Inacbe Trefea ncque enhn violemier exit

*Amnis fanno , Cam Tanno» , aut Tlejadas baufìt aquofas .

E per le diciafètte ftelle del petto s' intende 1' Orione , eh' è una_»

figura , la quale apparendo , fa piogge , e tempelte aliai ; però Virgilio nel

primo dell' Eneide , così dice :

Cam fubito affurgens fluElum nimbofus Orlon

,

E Properzio nel 2. libro delle fue Elegìe :

l^on hxc Tlejades facilini % neque aquofas Orlon

.

Le

( a ~) Si vede rapprefentata nell'Edizione di Parma la Serenità del giorno: Beli*

giovane a/fifa fepra un globo ài argento , ei tn atte di contemplar un ammirazione il

Sole , che le [pieni: fopra ti capo . Ha le chiome l'ionie intrecciate , ed ornate di

fiori . E' vefita di un lucido drappo azzurro , e color di ore

.

d b ) Nella ritenta Edizione di Parma è figurata la Serenità della notte . Dan-

za a/fifa fepra un globo terrefìre alquanto efenre . OJJerva tranquillamente la Lima ,

the le nfpicnic fepra il capo . l'ejle un drappo di cJcr tcleftc carico , fparfo di ficlle

ii oro . E' bruno dì carnagione , e ài capelli neri , adorni di uno ghirlanda di pene .
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Le fi di il Ragno, come dicemmo, perchè quando è tempo da pio-

vere , fa la tela fua con più fretta , e afsiduità , che quando è fereno ,

fervendoti" del benefizio del tempo , elTendo allora più opportuno , per

cagione dell' Uomo a far quell' opera , che nel tempo fereno, ed afeiut-

to ; onde Plinio nel lib. il. della Storia naturale parlandone, cosi dice:

vEdem fireno non te.xunt , nnbilo texunt , ideoque multa .Aranex imbrium figna .

Il color bigio del veitimento, come dicemmo, è color proprio, e_>

fegno del Cielo difpoilo a piovere ; onde fopra di ciò Tibullo fiel prim»
Kbro , dice :

Quarnvis prafens pitia ferrugine Coslum ,

Venturam admitt.it imbrifer *Arcus aquam . [a]

RUGIADA.
T^infa dell' *Ar'u

.

DOnna veftita di verde . In capo avrà un' acconciatura di cefpugli , e

tronchi di alberi pieni tutti di rugiada , come ancora tutto il reftante

Ài fua figura . Avrà parimente fopra tutti i cefpugli una Luna piena . Si

fa il veitimento di color verde , per lignificare gli erbofi prati , e verdeg-
gianti campagne, dove la rugiada fi ripofa , e fi mantiene lungo tempo:

La Luna piena , denota il tempo opportuno alla fua generazione , fcri-

vendo Arinotele nel 5. libro delle Meteore della rugiada, e della brina »

che il lume , e calor della Luna , quanto è maggiore , ha più forza di al-

zare maggiore quantità di vapori , e di tenergli fofpefi in quella terza__»

regione dell' Aria , i quali poi non eflendo da forza baiìevole tirati più
fu alla feconda regione , ricadendo abbatto fanno molta rugiada , fecond»
la moltitudine di detti vapori . (b)

********
* * * *

Ff 2 COMETA

(tf) Così nelP Edizione di Parma fi figura la pioggia : Derma in mezzo ad un
Ciclo torbido , affifa fopra una denfa nube , che dia va premendo per ifcìor°lcla in_,

pioggia . Intorno al capo ba le fette felle , che indicano le Plejadt . Fra le nubi de-
ve vederji Orione , folto la figura dei fegno dello Scorpione , fiotto quella de te die-

cifiette fteìie , end' è figurato ; giacchi Orione quando comparifee annuncia fiempre piog-
gia , e tCMpefìa .

[£] Nella ri.erita Edizione la Rugiada fi dipinge fotto figura di : Giovane
Donna , foffefa per aria in poca difianza dalia terra fopra una prateria . E' coperta
Ai un lucido drappo del colore dell' Aurora . Ha finì capo , e traile mai:: divertì ra-
mi di di

,

armi alberi , che gettano dalie foglie jliiic di acqua . Si t eie fopra dì lei is

Lima tn tutta la fina pienezza .
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COMETA.

7{infa dell'aria.

UNa Giovanetta di afpctto fiero , di carnagione , e veftimenco roflb ,

con chioma fparfa , e parimente accefa . Avrà in fronte una Iteli a .

Con una mano terrà un ramo di alloro , ed uno di verminaca ; e coli' al-

tra un pezzo di zolfo

.

Si dipinge di afpetto terribile , con le fiammeggianti chiome , e col

veflimento roflb , e la ftella in fronte ; perciocché la Cometa è per fé

ftetfa fpaventevole , minacciando fempre qualche fiuillro , e grave acciden-

te nel mondo; ficcome lignifica Silio Italico nel primo libro, dove difTe :

Crine ut fiammifero terrct fera regna cometes

San^mneum fpargens ignem , vomit atra , rubentes

Fax calo radios , & fxva luce corufatm

Scintillai fidus , terrifque extrema. rninatur .

Le fi dà il pezzo del folforo in mano ; perchè la Cometa , come feri-

ne Aditotele nel 3. lib, delle Meteore» è di natura fulfurea , e dagli An-
tichi fu riputata cofa prodigiola . Scrive anche Plinio nel 2. lib. dell' Mo-
ria naturale , e Verg. nella prima della Georgica .

•

Fulgura : nec diri totics arfere Comet.c .

Le fi danno in mano i rami dell' alloro , e della verminaca ; perchè con

efsL gli Antichi facevano le purgazioni de' portenti cattivi , che loro ap-

parivano , ficcome della verminaca ferivo Plinio nel libro venndue » e dell'

alloro nel lib. 16. e ancora del zolfo, di che abbiamo detto, nel trenta-

cinque della ilia Moria naturale \_a~\

Hé w m t^tHnf KXf IV •rtSf

NOBIL-

f.
(a) Nella medefima Edizione la Cometa è efpreffa fotto 1' immagine di

Demo, fcjlenuta per aria , veftira iti un drappo color ili fuoco , alle lunghe ibìcme in-

fiammate . Spira J.igli cubi e dal volte acce/o la minaccia , e lo /pavento ; fri ha nella

: una face di zclfo accefa .
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NOBILTÀ*.

zz9

Dì Cefare Rjpa

.

D
J[ro b i / t ii

Onna in abito grave * con un afta nella mano deflra * e nella finiftra

col simulacro di Minerva , come fi vede nella medaglia di Geta.
La gravità dell' abito lignifica le maniere 5 e i coflumi gravi , che

nella perfona nobile fi ricercano .

L* arta , e il fimolacro di Minerva , dimohVano , che per la fama , o
delle fcienze , o delle armi , la nobiltà fi acquilta ; elfendo Minerva pro-

tettrice , fecondo il credere de' Poeti , degli uni e degli altri egualmente;

per etfer nata dal capo di Giove, che è il difeorfo, e 1* intelletto » pei*

mezzo del quale quelti hanno il valore , e la fama »

7Ìobilt.ì.

DOnna togata riccamente , con una lidia in capo , e uno feettro In mano.
La velie lunga predo a' Romani non era lecito portarli da ignobili.

La llella in capo polla , e lo feettro in mano , inoltrano che è azione

di animo nobile prima inclinare a fc gii fplenduri dell' animo , lignificati

per
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per la ftella , poi a' comodi del corpo , fignificati nello feettro , e che

la Nobiltà nafee dalla virtù di un animo chiaro , e fplendente , e fi confer-

va facilmente per mezzo delle ricchezze mondane .

T^obittd .

DOnna di matura età , moflrandofi nella faccia alquanto robufta , e ben

dilpofta di corpo . Sarà velìita di nero oneltamente . Porterà in__,

mano due corone , I* una di oro , I' altra di argento .

Si fa di età matura , per dimoflrare , che né i principi di Nobiltà , né

anche il fine , ( che fi noterebbe coli' età fenile , cioè quell' antichità de*

Cefari, che non ritiene altro» che il nome,) fi potfono dire vera Nobiltà,

come nota 1' Arnigio nelle fue Veglie .

Il vellito nero conviene al Nobile , per mofirare , che fenza fplendore

de' ve.limenti , è chiaro , ed illultre per fé medefimo .

Per le due corone * fi notano i beni dell' anima , e quelli del corpo ,

che infieme ne fanno la Nobiltà

.

NOCUMENTO.
Di Ctfire Bjpa .

UOmo brutto , che tenga pofata la deftra mano fopra di un Porco ,

che lHa in atto di cavare la terra col grugno . Nella finiftra abbia uà
mazzo di ortiche.

Brutto fi dipinge il Nocumento , perciocché non vi è cofa più abomi-

nevole . e brutta, che quella, che è in nocumento della vita umana.
Il tenere pofata la delira mano fopra il Porco , dimoitra quello , che

gli Egizi con tale animale fignificavano , cioè una perfona dannofa , ellen-

docche tale animale infetta i corpi di coloro , che bevono il fuo latte , e

di lepra-f e puzzolente rogna fi contaminano, anzi di più l'ufo frequente

di mangiar la carne di Porco ingrofla I' ingegno ; oltre a ciò, è ancora..»

animale nocevole, perchè fa non picciol danno a' campi feminati , edalla

povertà ; mentre le tenere biade non folo mangia , ma bruttamente ancora

calpelta , e col grugno le (pianta .

Le ortiche , che tiene colla finiltra mano , fignificano il danno , che fi

riceve da quella erba, perciocché appena che fi tocca, punge, e fi fentc

da lei nocumento grandifiìmo .

NOCUMENTO DI OGNI COSA.

UOmo brutto , veftito del color della ruggine . Terrà con ambe le_i

mani una Salamandra , ed a' piedi vi fia un Lupo , colla bocca_j

aperta .
-

Del
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Del color della rugine in più luoghi ne abbiamo ragionato » come di

cofa che confuma tutto quello , ove ella fi pola .

Si dipinge colla Salamandra, per dimodrare con efla un Uomo reo , e

a ciafcuno con chi pratica dannofo , facendogli ingiuria , o qualche male ,

e che con chiunque fi ritrova , gli apporta qualche calamità ; e dicefi , che

la natura diede alla Salamandra nel nuocere tan^a forza , che col fuo ve-

leno infetta tutti i frutti di qualsivoglia albero ; e coloro , che ne mangiano
di quei pomi infectati , per la fua fredda virtù fi muoiono di veleno , non
altrimenti che fia quello dell' Aconito .

Il Lupo colla bocca aperta anch' egli è animale, che diltrugge , quafi

tutti gli altri animali , lafciando però in dilparte Leoni , Orfi , Tigri , e

limili ; e pur a quelti nocerebbe . fé avede forze da poterlo fare .

Le' Falci » vedi Danno .

N O T T E.

Dì Cefare %ìpa

.

DOnna veftìta di un manto azzurro tutto pieno di ftelle . Avrà alle

fpalle due grandi ali in atto di volare . Sarà di carnagione folca

e avrà in capo una ghirlanda di papavero . Nel braccio deliro terrà uilj

fanciullo bianco , e nel finidro un altro fanciullo nero , ed avrà i piedi

ftorti , e ambedue i detti fanciulli dormiranno . Quali tutto quefto fcrive

Efiodo, e il velh'mento del color del Cielo coli' ornamento delle lielle fi

dipinge , perchè apparifce folo la Notte .

La ghirlanda di papavero per la fua Angolare proprietà di fare dor-

mire i lignifica il fonno , figliuolo, ed effetto della notte , il quale è notato

più particolarmente nel fanciullo tenuto dalla finilira mano dormendo, co-

me 1' altro mA fatto e didorto è pollo per la morte ; così racconta Pau-

fania Scrittor Greco negli Eliaci , elferfi a tempo loro trovata una ltatua

dentro ad un 1 empio nella provincia degli Elei

.

Le quattro parti della Notte.

T ar t e prima.

MAcrobio nel primo libro de' Saturnali al cap. 5. divide la notte in

fetta tempi ; altri nondimeno fono dati , che 1' han divifa in quattro,

fingendo la notte aver un carro con quattro ruote , intendendo per ed"e_>

le quattro parti della notte , e quella divilìone , come dice il Boccaccio

nel primo libro della geneologla delli Dei è Hata odervata da' Soldati »

e da' Nocchieri nelle guardie loro

.

Per
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Pertanto anco a noi è piaciuto divider la notte Umilmente in quattro

tempi, non per rapprelenrare le vigilie de* foIdati,o le guardie de' noc-

chieri , ma per deferivere in genere quelle parti mediante i fegni , e gli

effetti loro più noti , e convenienti . Dico dunque , che la prima parte

della notte la rapprefentiamo in una donna vellica dì color berrettino, ve-

dendoli fopra la fua tella alcune licite , e per l' aria una Nottola volante .

Terrà colla finiltra mano una pietra da far fuoco , fopra la quale fia

un pezzo di efea , e colla linillra tenga un accialino , col quale mollri aver

percolfo detta pietra, e fi vedano per aria molte faville, e 1' efea accefa.

Appretto alla detta figura vi farà un candeliere con una candela per ac-

cenderla .

Il color del vestimento berrettino moilra la declinazione della luce al-

le tenebre della notte .

Le (Ielle , come detto abbiamo , fignificano , come riferifee il Boccac-

cio nel primo libro della Geneologìa , la prima parte , eflfendocchè in que-

llo tempo le (ielle cominciano ad apparire .

La Nottola volante denota Umilmente quello tempo , perchè quello ani-

mal nemico della luce, fubito che comincia a imbrunir 1* aria, efee fuo-

ra del fuo albergo , e va volando attorno .

Si dipinge , che colla delira mano abbia percolTa la pietra focaia coIP

accialino per fegno di voler accendere la candela, che gli Ila a lato , per-

ciocché , come narra il Boccaccio, elfendo la luce del giorno , fi comin-

ciano ad accendere lumi , per vincere con quelli le tenebre della notte ,

per poter attendere a quelle opere, che in quello tempo fi convengono.

Seconda V art e

,

UNa Donna veftita dì color lionato iu una notte , che con la defira_j

mano tenga con belli/lima grazia una sfera celelle , llando in atto di

contemplare queila . Abbia da un canto un fanciullino che dorma , e dall' altro

lato un pavone, che con la coda faccia una bellifiìma ruota . Si dipinge

veitita di lionato , perchè come (ì va più verfo il profondo della notte ,

così la qualità del colore deve approflimarfi allo feuro delle tenebre .

Tiene la sfera celelìe contemplando quella , perchè le ftelle in quella

tempo fi rendono più vifibili , e più atte a poterli contemplare .

Il medefimo fi può dire , che fignifica il Pavone , nella guifa , che di-

cemmo ;
perciocché come riferifee , Pierio Valeriano nel lib. 24. gli Egì-

zi per elio fignificano la notte chiara , e lìellata , vedendoli nella fua coda

tanti occhi , come tante iìelle nel Cielo .

Quella parte della notte fi chiama concubìa , dì ciò ne fa fede il Boc-

caccio più volte citato; perciocché in quello tempo doppol' etferfi alquan-

to vegliato, fi va a ripjfare ; perciò per tal lignificato fi mette a lato ali*

fopradetta immagine il fanciuliino che dorma .

Tersa
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Terza Tart e ,

UNa Donna vertita di nero in una notte ofcura . Starà giacendo in ten-

ra in atto di dormire . Terra colla-delira mano un Ghiro, ed accan-
to divertì animali dormendo .

Si velie di color negro, efiendocchè in querto tempo la notte è piti

ofcura , e più denfa , e chiamali intempella ; perciocché , come narra il

Boccaccio , e come abbiamo detto altre volte a querto proposto , non pa-
re comoda a veruna operazione , che perciò fi rapprefenta a giacere per
terra , dormendo con diverfi animali , e che tenga colla delira mano un
Ghiro addormentato, come animale, che la maggior parte del tempo qua-
fi perduto nel Tonno è privo di ogni operazione , e fentimento, elfendo z
•lui -tutto -quel tempo una perpetua notte ; qual' oradeferivendo Vergilio iid

8. -dell' Eneide così dilTe :

j\o.v erat , e> terras ammalia, fejfa per omnes
<Alituum pecttdumque genius fopor altus habebat .

J>_" art a T arte .

DOnna vertita di cangiante bianco , e turchino , e che dalla cinta la
giù del detto vertimento fiano alcune rtelle , ma picciole -, e poco

rilucenti .

Come ancora fopra il capo dalla parte del vjfo una belliflima , e rilu-

cente ilella grande , e ch-e itando detta figura a federe moltri con belliflì-

ma grazia cufeendo di far un vaghiflìmo ricamo di oro ^ e di feta diva-
ri colori ; overo tenga un libro aperto , e moltri dì rtudiare .

Le farà accanto un Gallo colle ali aperte , e il capo alto in atto di
cantare .

Si verte di cangiante bianco-, e turchino , e colle (ielle piccole , e
poco rilucenti dalla cinta in giù , per inoltrare , che in querto tempo co-
mincia a cangiarli la notte , declinando le rtelle, come -moltra Viro libro
S. dell' Eneide -•

Surge , age , Issate Dea , primifq'te cadentib:ts ajìrk

kimoni fer rite prees , &c.

Le fi dipinge la bella , e chiara Ilella , come dicemmo
; perciocché

in querto tempo ella ci porta la luce , e dai Poeti , ed altri Scrittori vien
chiamata Fosforo , o Lucifero , che tanto vuol dir Fosforo in lingua Gre-
ca -, quanto Lucifero nella Latina , e portatore di luce nell' Italiana . Onde

G g Ovvidio
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Owidio facendo menzione di quella lidia nel primo libro de Triflibus

Eleg. 3. così dice :

Dum loqiior » & ftemus , calo niditifiimus alto

Stella gravis nobis Lucifer ortus erat .

Le fi mette avanti il Gallo , nella guila che abbiamo detto » percioc-
ché quella ultima parte della notte vien detta Gallicinio , conciofliaeofacchc

venendo la notte verib il giorno , i Galli cantano 1 come dice Lucrezio:

Explandemibus alis

<Anroram darci confetti* voce vocare .

E Plinio nel lib. io a! cap. 21. narra » che i Galli fono le noftre_*

guardie notturne , prodotti dalla natura , per delbre gli Uomini alle opere»

e per rompere il forino, etfendocchè alla quarta vigilia con il canto chia-

mano alla cura » ed alle fatiche . . ..

Onde fi può dire » che il Gallo fignifichi la vigilanza , che devono
ufar gli Uomini ; perchè è brutto fuor dì modo dormendo confumare tut-

ta la notte » e itar lungamente fepolti nel fonno ; ma fibbene , rinfrancati

che fiano gli fpiriti » ritornare alle ufate opere» che ciò rapprefenta que-
lla pittura con fare il bellifiìmo ricamo di oro , ovvero come abbiama
detto > mollri di lludiare » come azione più nobile e più degna »

NOTTE.
Da' Poeti antichi» e da Paufania»

Di Gioì Zar.rtino Cajìellini

.

DOnna dì carnagione , e capigliatura fofea » incoronata di papaveri

.

Abbia fulle fpalle due grandi ali negre aliai dillele . La velie fia_j

nera ricamata di lucide (Ielle . Tenga nel deliro braccio un fanciullo bian-

co addormentato: nel finillro un altro fanciullo nero» anch' elfo in atto di

dormire » ed ambedue co* piedi itorti .

La Notte nella Teogonia di Efiodo»è figlia di Caos » forella di Èrebo,

Ex Cbao i-ero » Erebnfque nigraque nox editi funi ».

Ma Varrone la tiene figlia dell' Èrebo

.

Notte > dicefi dal nocere » perchè noce agli occhi, privandoli dell*_j

iìi3 perfezione » cioè dell' atto del vedere ; perciocché occulta il colore_»

delle cole, delle quali l'occhio fi diletta. Par -.comune opinione » che la

Notte altro non fia » che ombra della terra , di cui vien riputata figlia »

nella
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Beltà Genealogìa del Boccaccio: £.r incerto Tatre dicit Taitlus T^oftem Terne

fuiffe filiam . Né fenza ragione ; perchè l* interpofizione della terra toglie a

noi i raggi folari , ed impedifee al noltro afpetto la villa del Sole ; noa_-

però ogni ombra , ma falò quella , della quale n' è cagione il Sole , quan-

do è fotterra , in quanto appartiene all' Emisfero di quelli , apprettò de*

quali è la Notte . Suida : j^o* efl umbra terr.1 , non qu<elibtt tamen , fed et

cuJHs Sol caufa efl , quando efl fub terra , qiantum Ad eorum Emifphxrium atti-

net , ap'.td qnos T^ox efl , qiemadmodum , non qui a qualibet <volnptate lincitur,

incontinens efl , fed qui a quadam . So che altri con fottigliezza tengono ,

che la Notte Ha piuttollo effetto dell' ombra della terra , in vigor delle_»

parole di Cicerone de natura Deonm : Ipfi umbra terrx Soli afjkiens nodlem

eficit , a cui aderifee Bartolomeo Anglico de proprictatibus rerum : Caufa-

tur T^ox ab umbra terrà . Se la Notte è cagionata dall' ombra della terrn

viene ad effere effetto della terra ; ma fé fi ha da penetrare nelle fotti-

gliezze , ne ptodurremo alcune dal canto noftro

.

Primieramente diremo, che l'ombra delia terra non è caufa efficiente

della Notte, ma piuttolto immediatamente il corpo opaco, e denfo della

terra , che ci toglie la viltà del Sole tramontato ; però differo coloro che

Ja Notte è figlia della terra : fé fofle effetto dell'ombra , farla figlia dell*

ombra , e nipute della terra .

Secondariamente diremo , che la Notte è piuttolto effetto dell' ifteff»

Sole tramontato. 11 Sole colla venuta, ed aflìltenza fua fa il giorno, colla

partenza , e privazione della fua luce , fa la Notte , elTendo il Sole , quand»
è fotterra cagione dell' ombra , fecondo Suida ; laonde quando Bartolo-

meo Anglico va difeorrendo , che il corpo luminofo maggior del corpo fup-

pofto , fa ombra , che tende in acuto, ed in cono, oncltìde che il Sole,

effendo maggiore della terra , fa ombra conoide : Ex quo patet , quod cum
Sol fit major terra facìt umbram conoìdem . Se il Sole fa ombra conoide , ne
fegue , che con tale ombra fia caufa efficiente della Notte . Cicerone nel

fuddetto luogo: Solita movetur , ut cum terras larga luce complcvcrit , eaf-

dem modo bis modo illis ex partibus opacet

.

Terzo provaremo in altra maniera , che la Notte non può effere om-
bra della terra , ma piuttodo caufa di tal ombra . L' ombra non è altro ,

che privazione del retto , e principal tranfito , e flulTo del lume in certa,

e determinata quantità , cagionata in alcun corpo dall' interpofizione di
corpo opaco , che fi oppone al corpo luminofo ; dante ciò , la Notte non
può dirfi ombra della terra; poiché contenenJj eifenzialmente l'ombra^,
certa , e determinata figura , che fi rapprefenta nel corpo ombreggiato ,

confide ella in buona parte in detta figura ; ma la Notte non include ne-
ce Ilaria mente in fé tal figura ; onde ancorché di nottetempo la terra in-

terpola cagioni nell' aria ombra acuta , e conica ; nondimeno tal ombra ,

e figura e fuori dell' elfenza della Notte, attefocchè , dato che la terr^_j
non cagionai alcun* ombra, e figura , nientedimeno per la il-mplice te-
nebra, e prT/azione' del lume , farebbe Notte . Nemmeno può dirfi la_j
Notte effetto dell' ombra della terra , ma piuttoilo caufa di tale ombra ,

<-> 3 2 come
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come termine univerfale , e (Vendo la Notte , come fi è detto formalmente)

privazione dell' uno , e 1* altr> Emisfero, per 1' interpolazione della_j

terra ; quale privazione contratta » e rilìretta alla differenza di certa di-

menfione , e figura» cagiona 1' ombra fuddetta . Nafcono quelle differenti »

e contrarie cagioni , perchè talvolta fi ha riguardo a cauta , che in ciò

è caufa di altre caule; talvolta a caufa remota, talvolta a caufa proffim:.,

talvolta ad un termine , piucchè ad un altro ; talvolta fi piglia la caufa_j

per l'effetto, e talvolta l'effetto per la caufa; chi attribuifee il tutto ad

ina parte, chi- ad un' altra», dove molto concorrono a fare una cola . Ma
iia.ll la Notte , o effetto del Sole tramontato » o del corpo opaco della ter-

fa » o dell' ombra della terra ; o fia la Notte * come privazione di lume ,

elfa fielfa caufa dell' ombra ; io ogni modo la Notte è ombra » e dire fi

può la Notte ombra della terra parzialmente » perché contiene uno de' ter-

rniai , che concorrono a coititi, ire 1' ombra ; anzi Platone alferifce nel Ti-

meo , che la terra non folo è caufa efficiente della Notte ,. ma anche_»

del Giorno : Ttrram aìtricem noflram circa polum per univerfum extcnfum al-

ligatala dici + noéliJqHe effeftricem , & citflodem effe valuti . La Notte » da_j

nuocere vuol che ù"a detta Catulo in Varrone , perchè tutte le cofe fen-

za intervento del Sole » fono bagnate dalla brina che nuoce : l^ox ( ut

Caf.diis ah ) quod omnia » nifi intervenir Sol , pruina obrignerint ». quod nocei

?{ox . Nuoce ancora per mille infiliti » misfatti, e fcelleratezze che fi com-
mettono dall' audacia della fecreta Notte , per ufar le parole di Luciano

pegli Amori diverfi . E' la Notte una mafehera comune , lotto la quale »

perfino i modelli fi danno in preda alla sfacciatagine : Tenebra, vereamdiam.

dimimit , dice S. Balli io ; però da Eilodo fi pubblica per madre della fron-

de » calamità » e miferia :.

Vox peperit Momnm , & arumnam dolore plenam ;

Tcperit prxterea , & T^emefin , cladem mortalibns hominibus »

2^o.v permeiofa , pofi hancqut frauderà- etàxa efl , & amicitiam :

Se le fa ancora madre dell'amicizia , dàfofpetto di amicizie lafcive »
cagioni delle fuddette frodi , fa II idi , ed ucciiloni di Uomini : Sub noftem-a

omnia funt fitfpccla , dice S. Ambrogio . Notte perniciofa la chiama il me-
Jellmo Eliodo, e foggiunge che fia madre di contenzioni: Et contentionem

peperit pertinace»!

.

Nuoce di più la. Notte , per 1' aria nociva greve , che aggrava la vita

di quelli , che nelle tenebre di lei camminano , ancorché fani fiano » ed

e nocivo agi' infermi » che fono più. tormentati lotto 1' ofeuro manto fuo»

q muojono più ùi notte , che di giorno.

Sebbene la Notte prende !' etimologìa dal nuocere , è nondimeno an-

cor' efla giovevole moderatrice delle nojofe cure , madre » e nutrice del

fonilo-, del ripolo, e delia quiete, generatrice di tutte le colè , appretfo

Orfeo ,. da Arinotele confiderato nella. Mei ali fica lih. 12. fomma feconda—»

cap. i.

La
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£a figuriamo di carnagione , e capigliatura folca , perchè folco apparisce

V affetto fuo ; end' è quel verfo di Varrone citato da Sello Pompeo 1

Èrebo creata, fnfcis ambito ^(o.v te invoco ..

Incoronali di papaveri » che inducono dolcemente fonno , ripofò , e_>

quiete , effetto proprio della Notte . Orfeo, nell' Inno della Notte :.

«

Quiete gandens , & quiete inulti fomni » Ixta deleclabilis ».

Oblivioni tradens curasi bonaque labortii» quietem babens ,

Pertanto Ovvidio neL quarso de' Falli incorona la fua placida ffonte_*

di papaveri ,

Lnterea placidam redimita pxpavera frontem.

T^ox venit ..

Ha grandi ali nere , affai dirtele , perchè coli'" ombra Tua at)braccia_j

tutta la terra . Virgilio nell' ottavo :

T^ox ruit , & Solem tellurem amplel~ìh:ir alis ,.

Manilio lib. 5.

Et mentita diem nigra T^ox contrabh alas .

A quelli fi appoggia Torquato TafTo nell'ottavo canto dèi fuo Gof-
freddo y ilanza 57.

Sorgea la Jjotte intanto , e [etto l' ali

Ricopriva, del Cielo i Campi immenfi*.

B nell' undecimo , ftanza 82..

Ma fuori ufiì la T^otte , e 1 Mondo aftoje

Sotto il caliginofo orror dell* ali ,

E /' ombre fue pacifiche interpofe

Era tant' ire de' mijeri mortali ..

Pacifiche dille , perchè la- Notte » ancorché fia efecutrice d' ire , di ril-

Èi e di contefe private, nulladimeno guerreggiar non fi 111o/e contro gli

elcrciti di nemici pubblici , con quali non fi fa giornata di notte , ma lì

ritirano i foldati ne' loro (leccati , e ripari , acciò non Ci perda 1' efercito
in tenebrofa pugna , come canta Nono Poeta Greco, lib. 24. e 29. dove-
la Notte all'apparir di Efpro fpartilce le battaglie.

Il beneficio della Notte ha falvato parte di elereiti afflitti di giorno,
lame occorfe a que' Sabincfi , die difarmati in tempo ofeuro fecero ritor-

no a'
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no a' fuoi , fcampati dalle armi di Po'lumio Romano , che molti ne ncci-

fe > e tutti avrebbe Impiantati , fé la Notte non fopravveniva .

La Notte fenza Luna è fiata da alcuni prefa per opportuna ad affal-

tare d' improvvifo , ed a gabbare il nemico .Ciò riufcì bene ad Afcanio,
Re de* Latini , debole di forze , audace di notte contro Mezenzio Rc_>
de' Tofcani , le cui Toltane fquadre colte all' improvvifo , tutte fi confu-

fero , piene di paura, e di tumulto dilbrdinato , che avvenire fuole in_j

efercito turbato di Notte i movendoli fenza ordine , coperte dalle tenebre;

alcuni per balze cadendo perdevano la vita ; altri capitati in fauci , fenza

riufcita rimanevano prigioni ; altri in maggior parte menavano fenza diffe-

renza le mani tra loro , rellando morti più dalle armi lue proprie , che da'

nemici Latini vincitori. Vittoria dal Magno Alelfandro vituperata, perchè

non riportava imprefa da generofo Guerriero il rubbar la vittoria con in-

ganni , ed aflalti di notte . Non riufcl però bene a Sello Capitano de' Sa-

bini , il quale temendo far giornata col nemico apertamente , deliberò di

adattare di notte il campo de' Romani ; ma i Romani guidati da Valerio,

e da Lucrezio Confoli , davano nafcolti tra ia folla , ed il baiHone , non

veduti per le tenebre , andavano ammazzando tutti i nemici , che pa!fare_»

volevano . In tal notturna pugna morirorno de' Sabini , e fuoi compagni

tredici mila , ne furono preiì quattro mila , e duecento ; di che a lungo

Dionifìo AlicarnaiTeo , libro quinto . Ma Neltore Imperiale , Configliero

tanto faggio, quanto vecchio nell'Illiade, chiamata dal bellicofo Alelfan-

dro Magno illituzione dell' arte militare , dà per configlio , che non fi

faccia guerra di notte , riputando colui che ha radicata negl' interini afpra

guerra, per Uomo ingiullo , fenza parenti, e fenza cafa . Omero Illiade

nona .

Siue cogn-ìtione , injnflus , fine domo efl Me 5

®)ui belimi! amat inteftinum , ajpentm ;

Sed mine quìdem pareamiis notti nigrx ,

Canamque inflritamiis ;

"h{px antem i/la dijperdet exercìtum , vd fervabit

.

Quella Notte manderà in difperfione 1' efercito , fé fi combatterà ; lo

conferverà , fé fi darà ripofo , e rinfrefeamento alla Soldatefca , con buona

cena . Ettore Umilmente perfuade Aiace a foprafedere tra loro la guerra;

offendo cofa buona ad ubbidire alla Notte , comecché la Notte natural-

mente comanda , che non fi combatta . Omero Illiade fettima :

1>{nnc quìdem cejfimus a prxlio , & cerumirc

Hodie t po/ìea rmfts pugiubi/tr.'s ,

T>{ox antem \m adcji : bonum notti parere .

-La
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La verte nera ricamata di fteile denota > che la nerezza non è lenza

fpkndore . Orfeo r

véndi beata Dea nignm fplendorem babens aflris luans

.

Di nero la vedi Euripide accompagnata da delle.

Inditi* nigris vefììbas currmn infìlit

T^ox • ajìra funt Dean fecnta protinus .

Le fi conviene la velie nera come ombra della terra » fecondo Ov-
vidio * la quale arreca tenebre al Mondo » nel decimoquinto delle Me-
tamorfolì .

xJmbraqtie telluri* tenebra: induxerat Orbi .

Però dal Poeta vien chiamata nera . Virgilio nel fettimo

.

^am mediam nigra carpebat notle qitietem .

Torquato Tafifo nel io. canto ft. 78.

Sor?
}
e in tanto la notte , e il velo neri»

Ter V aria /piega , e l* ampia terra abbraccia .

E nel 13. ft. 75".

Ecco notte improvvida il giorno ferra

7{ell' ombre f'<e , che d' ogif intorno ha jlefe .

Le ftelle fopra la fua verte nera » con grata vifta la rendono rifplen-

dente > perciò Claudiano le dipinge il feno di ftelle :

fiat pronuba jnxta

Stellante! nox pitia ftnus .

E Ovvidio nel fuddetto libro rapprefenta la denfà olcurità della not-

te ornata di ftelle :

Et caput extulerat denfijjlma Syderum T^ox

.

I due fanciulli tenuti in braccio dalla Notte hanno fatto variare tre Uo-

mini eruditifsimi . Vincenzio Cartari nelle immagini degli Dei efpone

che
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che i! nero Ila la morte . Nital Corniti concorre ne!!' ifteffu errore . K
Canari mette il bianco nella iiniilra , ficcome Romolo Amale j : lava al-

bum-, che ha da Ilare dextra album. Di più Romolo Amafeo traduce in

maniera , £he il nero lblo abbia i piedi ltorti : diftortis i4trinqne pedibus , dice

egli che Z'trofque diftoris pedibus dir doveva . Per piena contezza è da
fapcre , che Paufania *iel quinto libro riferifee , che nelP Arca di Cipfelo

Tiranno in Elia era una femmina, che folleneva un fanciullo bianco , che
dormiva nella mano delira-, e un nero nella finillra , che medetimamen-
te dormiva, ambedue colli piedi ilorti; per quello lignificando il fonno , e

per quello la morte , e la femmina era la Notte nutrice di ambedue . E'

nccellario qui , per far vedere 1' errore , ponere la traduzione corretta da

1. P. letterato inligne de' nollri tempi , che a mia requifizione in tanta dif-

ferenza de' fuddetti Autori è ricorfo al tello greco , tattilmente da luì

'efaminato . Fantina effitla efl puemm album dormientem fufiinens in rnaw.t

dextra , in altera nigrttm babet puerum >, tanfata diftortis pedibus ; indicarti in-

fcrìptiones , quoà facile tamen , ut nihil fcriptum ftt , cor.iicere pof/ìs , corum pue-

rum unum Marlcm effe , altcrnm fomwim , e>" utrijqie J^pfteai ipfis nuiricem :

Z'num , vuol dire il primo in quello luogo , cioè il primo fanciullo no-

minato , che è il bianco , per la morte pallida , bianca , perchè rende i

morti bianchi, {morti ; attefocchè il colore albo, e il pallore , appreifo i

Poeti, fi ha per il medefimo . Orazio _• Ora pollar albus injicit . il timo-

re, la mala cofeienza, la collera , inretta ilvifo, e la bocca di albo pallore;

ma molto più la morte -, rellando i morti fenza fangue . Da Virgilio fon

figurati pallidi nel quarto dell' Eneide .

*drì\mas ille evocato Orco pallentes ,

Anzi la morte da Orazio -è chiamata pallida ; e Stazio Poeta fa P ideili

morte bianca nel quarto delle Selve i

lìis fenium , longeq'te decus virtutis , & alba

uitrojos ì & patruts iaaros promifrt ^Apollo.

Lo fa con piedi (torti , perchè febben pare , che la morte fia veloce ,

quando nel migliore (lato allatta giovani robuiti , nondimeno viene , co-

me zoppicando a palli tardi , e -lenti , perchè la morte Cubito che uno è

nato , gli cammina dietro pian piano , nel medelimo dì che nalciamo, quan-

do cominciamo a vivere , cominciamo a morire . Sececa : Tsfon repente in

ìnortem incidimus , fed min:ttatim procedimi , q-.wtidie morimur , quotidie cnint

dimittitur aliq'ia pars vitx . La fa ilroppiata, perchè la morte ilroppia molti

dilegui, e pen fieri de' viventi .

Morte i)ì s
y

hti.'rpofe , onde noi feo ,

E' h
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E la morte in fonima > come privazione di vita ci ftroppia tutta la_»

vita di molti anni in un punto . Ond' è quel dittico fepolcrale > pofto net-

la vita breve :

Cafitts QsEqiùdicus jam centnm claufcr.it annos,

Felices annos tot tulit bora brcvis .

xAltemm poi vuol dire il fecondo nominato nero , per il fonno ; nero »

perchè la mente nel fonno è fepolta nella ofcurità ; Itorto di piedi come llrop-

piato > perchè il fonno è privazione del moto , il qual moto , e portamen-

to della vita ) è fondato fopra i piedi . Storto ancora perchè il fonno è

interrotto , e ci rompe , e ltroppia la metà della vita , che viviamo , e_»

perchè i fentimenti fono come llroppiati , mentre fi dorme , e 1' opera-

zione dell' intelletto nella fonnolenza zoppica , non operando direttamente

offufcato dal fonno di color nero- 1 nella figura eliaca di Paufania : ficca-

rne ancora nero dicefi da Stazio :

>Arma flwmt ; erratque nìgcr per nubila fomnus .

La notte in quefta figura di Paufania è Balia , Nutrice del fonno ;

«ia nella Teogonia di Efiodo fi fa Madre del fonno» e della Morte.

7{o.v peperit odio/ut» fatum & parcam atram »

Ut mortem , peperit ctiam fomnum .

Dimodocchè come fratelli ftanno in braccio alla Notte loro Madre ,

e per fratelli fono riconofeiuti da Omero nella Illiade . 14. Dove Giu-
none va nella Città di Toante in Lenno incontro al fonno » fratello della

Morte .

Lemmon pervenit in Civitatem divini Tboantis

•Ubi forano oblia--/ venti fratri mortis .

Prima di tutti Orfeo lo riconobbe per fratello della morte ncll' Imi»

del fonno :

Frater enim genitiis es oblivionis , mortifqttc .

E' ciò per la fimilitudine , che ha il fonno con la morte . Ovvidio :

Sttdte quid cfl fomnus , gelida nifi mortis imago ?

H h per
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l-\*r quello fi figurano ambedue dormienti in braccio della Notte • Ma-

4re 5 e Nutrice loro ; e per tal fimilitudine dille Catullo:

'blpbìs cani fcmel occid.it brevis lux ,

Tsiox cfl perpetua una dormendo,

.

La Notte è Madre del fonno , perchè 1' umore della notte accrelce

Ji vapori dello ltomaco , che accendono alla fuprema parte del corpo , li

quali fatti più freddi dalla frigidità del cervello ,. calano più abbailo , e

generano il l'unno , il quale , fecondo Arinotele , è più veloce nelle tenebre .

Con ragione dunque li iuddetti principali Poeti riputarono la Notte Ma-
dre del fonno . Nutrice la fecero gli fcliaci , perche la notte non lblo ge-

nera il fonno, ma lo nutrifee ancora nelle fue notturne tenebre . L' An-
glico, per detto di San Balìlio : Tenebra colorimi palchiitudmm tollit, vere'

citndiam diminuii , Jomnokmiajn nutrii

,

OBBE-
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OBBEDIENZA.
Di Cefare 1{ipa •

Onna di faccia nobile , e modella > vertita di abito religio*

fo . Tenga colia finlitra mano un Crocifilfo , e colia de-
lira un giogo , col motto , che dica: SUAVE .

L' Obbedienza è di fua natura virtù , perchè confìlie

nel foggiogare i propri appetiti alla volontà degli altri

fpontaneamente , per cagione di bene ;il che non fi fa di

leggiero dk chi non fente itimoli della lode, e dell' one-
ilà . Però li dipinge ci faccia nobile , etìendo i Nobili

più amatori dell' onello » e più amici della ragione > dalla quale deriva
principalmente I' Obbedienza .

Il wocifiifo , e P abito Religioib fono legni , che per amore della

Religione è commendabile fommamente 1' Obbedienza , e però dicono i

contemplativi , e timorati di Dio , che in virtù di ella fi fa facilmente la

Diviiia bontà condeiccndente alle preghiere noftrc , e all' adempimento de'

defideri nollri

,

H li 2 Jl giog
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Il giogo col motto SUAVE , è per dimoltrare la facilità dell' Obbe-

dienza , quando è fpontaneamente . Fu imprefa di Leone X. mentre era_»

fanciullo , la qual poi ritenne ancor nel Pontificato ; adornandone tutte le

opere di magnificenza , le quali pur fono molte , che hcn , e dentro, e

fuori di Roma, tirandola dal detto di Cri.to Signor noflro,che di.ie : *fu-

gum menu [nave ci -, lo dell' Obbedienza , che dovevano ;

i fuoi feguaci a tutti ; Legittimi Vicarj .

D
Obbedì e

n

za .

Onna modella , e umile . Starà colla teda china , e cogli occhi ri-

volti al Cielo , donde efea un raggio di fplcndore , dal qual penda

un freno, e ella allegramente porga le braccia per prenderlo . £ oltre a

ciò gli Egizi , quando volevano rapprefentare 1' Obbedienza, dipingevano

un Cane colla tetta rivolta vedo la febicna , perchè nell'uno animale fi

trova più obbediente di quello , che lafcia ancora di pigliare il cibo, oltre

al collume degli altri animali, alla femplìce parola del Padrone per udire,

e obbedire al fuo cenno . Però fi potrà dipingere in quello propofito , e

per la dichiarazione del corpo tutto badi quel poco , che fi è detto di fopra .

Obbedienza.

DOnna veflila di bianco, che camminando miri verio il Cielo , nel quale

farà un raggio di fplendore . Porterà la detta Donna una Croce

in ifpalla .

Qui fi nota , che 1' obbedienza deve elfer monda d' inrereffi , che la

macchiano , piena di fperanze de' premj immortali , che le aflicurano la

via, e paziente ai pefi delle leggi difficili al fenfo , che la nobilitano.

Il primo fi nota nel vellito bianco ,
1' altro nel guardare lo fplendor

del Cielo; e il terzo nella Croce, che tiene in ifpalla.

Obbedienza .

DOnna vcflita di abito lungo, ed oneflo . Stia con molta attenzione a

guardar un fagrifizio , che arda lbpra un Altare , e con una mano
•iuta della vittima fi tocchi P eflrema parte dell'orecchio diritto.

11 lignificato di quella figura fi cava dalle fagre lettere , dove fi dice,

che Mosè col dito tinto nel l'angue della vittima andava toccando 1' eltre-

me parti delle orecchia ad Aaron fommo Sacerdote, ed a' fuoi figliuoli;

il che da' Sagri Teologi s' interpetra per 1' Obbedienza , e per la pron-

tezza di udire , ed efeguir le colè appartenenti al l'agro culto di Dio

.

Obbe-
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Obbedienza.

DOnna fcalza , e fuccinta , moftrando prontezza con un filatoio da la-

na in mano , il quale si giri dall' una * e dall' altra banda , fecon-

do che è mollo , come li deve muover 1' obbediente a' cenni di chi co-

manda legittimamente .

FATTO STORICO SAGRO.

OTtenne miracolofamente Abramo da Dio nella fua vecchiezza non me-
no che in quella della Aia Contorte Sara il Figlio Ifacco . Era quelli

1' unica fua delizia , la più tenera fua cura . Volle Iddio far prova della fede

di Àbramo; e quindi gli ordinò che prendete quello fuo figlio diletto, ed
andaiTe a ficrificarlo fopra di un monte . Abramo ricordandoli di non aver-

lo ricevuto , fé non da Lui , non titubò punto nel renderglelo ; e fola-

mente penfando di ben torto obbedire a' divini comandi , la fua gran fe-

de fommerfe tutti i dubbi , che potean venirgli in mente delle promef-
fe , che Iddio gli aveva fatte , e tante volte reiterate , di dargli

per mezzo d' Ifacco una difeendenza , che fi moltiplicherebbe come
le (ielle del Cielo . Sollecito quindi ne'Io (puntar del giorno , offervan-

do un rigorofo fegreto , condiate feco Ifacco , e due fuoi ferventi . Ta-

gliò delle legna per far bruciare il luo olocautlo , e andò al luogo mo-
llatogli da Dio , dove etì'endo dimorato due intieri giorni filfo nel pen-

fiero di fua obbedienza , lenzacchò la prelenza del tanto amato figliuolo

potette diltornelo punto , il terzo giorno alzando gli occhi vide da lungi

il luogo deftinato a quello gran ficrificio , e comandando ai due fervi ,

che rimaneffero appiè del monte , caricò il figlio delle legna ; giunto al

luogo deltinato Cuir.pofe il rogo, legò Jf.cco, lo fé fu di quello lalire , e

(tendendola delira armata di ferro al colpo per immolarlo , Iddio fece a lui

ritener la mano da un Angiolo , che gli comandò il deliftere dal Sacrifì-

cio , già compiuto nell' atto della fua collante , e generofa obbedienza .

Ubbidì al fecondo comando Abramo, e guardando d' intorno olfervò un Arie-

te tra cefpugli , e 1' olferfe a Dio in vece del tuo figliuolo. Cenefi cap. 22.

FATTO STORICO PROFANO.

INtcrrogato Solone per qual mezzo fi farebbe femprcnimai ferbata iii__>

florido lìato una Città , rifpofe : Se i Cittadini obbediranno a' loro

Magiltrati , e fé i Magilìruti a' loro Re . Stcbeo Serm. 41.

FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

I
Siciliani avendo confutato I' Oracolo di Apollo , fé farebbe (tato buo-
no 1' afeiugare la famofi palude Camarilla , o Camerina , le di cui

acque rendevano un fetore inlbpportabile , fu loro da quelto comandato, die

dovettero anzi molto bene guardare di far tal cofa : ma effi in vece di ub-

bidire al falutevole avvilo dell' oracolo, ostinati , e capriccio!! fi pofero

di tutto animo all' imprefa , ma con loro fornaio danno ; poiché agevo-

larono in tal maniera 1 adito nell' Ifola loro agli amici , che incerarne;-,

te la faccheggiarono . Virgilio Eneìd. lib, 3.

OBBLI-
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Dì Cefare Xjpt.

T TOmo armato con due tede » quattro braccia, e cjuauro mani , pc*

\J moltrare , che T Uomo obbligato iòiliene due perfoue: 1' una per at-

tendere a fé medesimo , 1' altra per foddisfare altrui ..

Si dipinge con quattro braccia > e due tette » fignifìcandofì per quefie

i penfleri dell'animo fpartiti , e per quelle le operazioni diverfe

.

Be' Fatti , vedi Tronteffa > Debito &c.

OBBLT-
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OBBLIVIONE.

Dì Ciò: Zar.itino Cajlellini .

DOnna vecchia incorona*:.! di mandragora. Colla delira tenga legato uh

Lupo cerviero. Nel!.: li ni il ra aboia un ramo di ginepro.

Trovali nella preparazione di Eufebio liò. 5. cip. i. e. 3. che 1* Ob-
blivione veniva lignificata da Latona ; ma come Ha figurata dagli Antichi
1' Obblivione , non abbiamo appre io niuno Autore fin qui trovato , e non-

dimeno è necelfario , che da loro fofle rapprefentata , poiché fi riferiice_>

da Plutarco nel Simpolio nono» queilione fella , che Nettuno vinto da__»

Minerva, fopportò con equità di animo la perdita , e eh' ebbe un Tempio
comune con lei, nel quale vi era dedicata l'Ara della Obblivione, figlia,

. : rido Iginio, dell' Etere, e della Terra, e fecondo bfiodo nella Teogo-
nia, della Contenzione ; ma Plutarco nel 7. Simpofio , queilione quinta ,

reputa Bacco Padre dell' Obblivione , contro 1' opinione de' più Antichi ,

che riputavano 1' Obblivione Madre di Bacco, al quale era dedicata I' Ob-
blivione , e la sferza , per indizio , che non fi debba ricordare , e far ri-

flelfione di quel che fi commette , e pecca per amor del vino , ovvero

che con leggera pena , e puerile caaigo fi deve correggere : ragioni efpo-

.'.e da PI icarco nel principio del primo Simpofio : le quali io piuttolto ri-

torcer t vorrei, e dire, che la sferza, e I' Obblivione a Bacco dedicata ,

lignifica che il vino partorifee 1' Obblivione dell' onellà , e delia temperan-

za, e che però gran cailigo merita colui, che fi feorda dell' onedo , e fi

fotnmerge intemperantemente nell' ubbriacchezza > madre dell' Obblivione ,

figlia ce i. Circa detta sferza narra Eufebio lib. 2. e. 2. della

Prepai anione , clws ponevano la sferza in mano a Bacco, perchè bevendo

gli Uomini il vino fenz' acqua , venuti in furore fi battevano con pali di

tal forte , che fpeilb ne morivano-, e però perluafè loro , che in luóg 1 de'

pali ufailero la sferza , temperato cafiigo dell'intemperanza loro.. L' Obbli-

vione in alcuni è per natura, come fu nel figlio di Erode Attico , che_>

non poteva imparar 1' Alfabeto , ed in Corebo , Margite , e in Melitide ,

che non feppero numerare più avanti , che cinque : in altri per varj acci-

denti di paure , di cadute , di ferite , e botte nella teda , come quello

Ateniefe letterato, che percolfo da una fidata, perde la memoria delle_»

lettere, folamente ricordandoli di ogni altra cola , per quanto narra Va-
lerio, libro primo, capitolo ottavo, e Plinio, libro fé ttimo , cap. trenta-

quattro . Per infermità Me.lala Corvino Romano fi feordò del fuo proprio

nome , ed in Atene occorfe una pelle nel principio della guerra Pelopo-

neflìaca, per la quale molti di quelli , che recarono in vita , perdettero tal-

mente la memoria, che non fi ricordavano de' Parenti, ne di loro me-
de (imi . Per vecchiezza è cola ordinaria, che I' Obblivione fopraggiunga .

Al tempo di M. Tullio Orbilio Pupillo da Benevento, illuilre Grammatico.

divenuto
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divenuto vecchio , perde la memoria . Ma trovali elìer occorfa in altri

1' Obblivione , lenza alcun accidente , mentre che erano ben compolii di

fanità di corpo , e di mente . Ermogene Sonila Retorico , ficcome rifèrifee

Suida ) in gioventù fua di anni ventiquattro , fenza cagione , e malattì.i_j

alcuna , perde la memoria , onde vilTe poi tanto più abietto in vecchiezza,,

quanto più per 1' avanti itimato da tutti , eziandio da Marco Antonio Im-
peradore , che lo andava ad udire . Caracalla figliuolo di Severo Imperadore
fece tanto progreflò nella Filofofia , che fu tra' Dotti connumerato , non-
dimeno gli venne una obblivione di dottrina , come fé mai poffeduta non
1' avelTe . Alberto Magno difeorrendo in cattedra , fu all' improvvifo da_j

una obblivione talmente opprelfo , che dilfe : 7\(o» audietis amplius ^Àlbe;-

tum differente?» .

Nafte ancora !' Obblivione dal tempo , che come Padre di eifa , o-e_

nerar la fuole . Nel $. libro delle cole varie di Cafliodoro cap. 22. lego-eli

eh' è grande benefizio non aver difetto di Obblivione, e che veramente è

una certa llmilitudine de' CelefH , aver Tempre le cole decorfe col tem-
po , come prefenti: Magnani beneficiar» oblivioni* nefeire defecìum •, & m/edam
fimilitudo vere caleflium ejì , tempore decurfa fempcr b.ibcre prxfemia . il tem-
po fa bene fpeflo , che ci feordiamo di molte cofe , che con Audio im-
parate abbiamo . Il tempo fa feordare tanto le allegrezze , quanto le ma-
lefiie, le offe le , le promette , gli amori, e tutti gli affetti dell' animo:
e col tempo li mandano in obblivione le amicizie , le non li frequentano
in prefenza colla conversione , o in aflfenza colla prattica delle lettere ,

come n' avvertifee Ariltotele . Altri ci fono , che volontariamente fanno
gli obbliviofi , comecché lteifcro nel bofeo dell' Oracolo Trofonio , vici-

no all' Orcomenone fiume della Beozia, di cui dicon Plinio, e Paufania ,

che vi fono due fonti, uno de' quali arreca memoria, e l'altro obblivio-
ne, e volelfero guftare piuttolto di quella, che arreca obblivione , alla__,

quale bevon quelli , che faliti in grandezze non riconofeono gli amici te-

nuti in balfo fiato , perchè di loro ricordar non li vogliono ; certo che la

peggiore obblivione , che vi lia , è la volontaria obblivione , ficcome non
ci è il peggior fordo , che quello , che non vuole udire , cosi non li tro-
va il peggiore fmemoriato , che quello , che ricordar non li vuole , come
fanno tra gli altri gì' ignoranti ingrati , che non li vogliono ricordare de'
benefici ricevuti , de' quali tre lorta di perfone fono , che facilmente ne
ricevono Obblivione, Putti, Vecchi, e Donne, e li fuol dire , che noa
li deve far fervizio né a Putti , né a Vecchi , né a Donne , perché pre-
ilo fi feordano del benefizio ; vero è che altri , fecondo il proverbio Dio-
geniano , dicono che a cinque non li deve far fervizio : sminane non eli

bene faciendum , nec Tucro , nee Seni , nee Midieri , nec Stulto , nec Cani alie-

no , lebbene in vece di Stulto legge il Tiraqucll ) , nec connubiali garruli
remigi

.

Abbiamo figurata V Obblivione piuttofio in perfona di Donna vec-
chia , perchè tale immagine 1' efprime doppiamente , come Donna , e co-
me vecchia . La vecchiaia li sa , che è obbliviola più di ocni altra età;

I i la Do:-"
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la Donna poi viene ad eifere tanto più obbliviofa , quanto che è di men-
te men falda , e più leggiera :

Quid le-viitrfiamma » fumo ? quid mollius tmda ?

iUmma , fuma , unda , fcemiua fed levior .

Simile a quel]' altro j

§hid levius fumo ? fulmen : quid fulmine ? itf««; j

JN/d wnro ? z»/<//er : quid midiere ? thTmV .

Ella vuol effere a bella polla obbliviofa , e ufaci industria , e arte ,

maflimamente nelle promelfe , e pergiuri che fa agli amanti » di che duo!-

fi Catullo :

Trulli fé dtcit mulier mea nubere malie

Ultam mibì , non fi fé 'Juppiter ìpfe petat

.

Dtcit , {ed mulier cupido quod dicit amanti ,

In vento » & rapida fcribcre oportet aqua .

Ma Xenarco nelli cinque combattimenti appreflfo Ateneo nel X. libro

icrive li giuramenti della Donna , non nell* acqua, ma nel vino» che fo-

menta 1' obblivione :

Mulieris jusjurandum ego in vino fcriho . •

Plauto nel Soldato fiima la Donna di tenace memoria nel male» ed 13

un fubito obbliviofa del bene :

Sì quid facìendum efl muiierì male , atque malitìosè*

Ea fibi immortalis memoria efì ,meminifft & fempiterna :

Sin bene aut quid fideliter facìendum fu , aedem veniunt

Qbliviofx extcmplo ut fiant , meminiffe ncquevnt

.

La mandragora , che da Pitagora antropomorfo chiamali , perchè la fu»

«dice imita V umana forma , è pianta foporifera , come alferifcono Teo-
frafto , Diofcoride , Plinio, Ateneo lib. xi. ifidoro , e altri ; quella data

in bevanda genera obblivione , balordaggine , e fonno : ficchè quelli i qua-

li reftano di far V offizio , e il debito loro , e fi addormentano nelli ne-

gozi , e come obbliviofi tralafciano di Éire qualche cominciata imprefa »

pare che abbiano bevuto la mandragora. Giuliano nell' Epift. a Callixena»

^4n non videtre multar» baufiffe Mandragora)» e veggafi 1* Adagio : Bibe^»

Mandragora™ N' incoronano 1' Obblivione , come fimbolo appropriato al-

bi tella, perchè il ino decotto condimento bevuto manda fumi , e vapori

di fon-
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idi (bnnolenza , e letargo alla tefta , ove è la cella della memoria , la qua*

le dall' obblivione vien corrotta . MemorUm enim corrumpit oblivio , dice

Caflìodoro nel trattato de amicitia .

Il Lupo Cerviero è porto legato nella deftra dell' Obblivione , perchè

non ci è animale più di lui obbliviofo . Ha egli la pelle di varie macchie,

come il Pardo ; manifefta la fua obblivione , quando nel mangiare , per afl

famato che fia , (e alza la terta , e guarda altrove , fi fcorda del cibo , e

della preda , che avanti pofliede , e fi parte a cercarne un' altra , di che
Plinio lib, 8. cap. 22. e 1' Alciato nell' Emblema 66. Pierio, per quanto

egli penfa , dice , che a Bacco era dedicata V Obblivione , perchè quello

animale obbliviofo , chiamato ancora Lince , era ino fimolacro ; attefocchè

Bacco era tirato in un carro coperto di pampani , ora da Pantere , ora__»

da Tigri , ora da Lupi Cervieri , come riferifee Lilio Giraldi nel fintam-

mate ottavo

.

Il ginepro è dì '{opra confegnato per corona alla memoria de' benefizi

ricevuti , come dunque Io poniamo ora in mano all' Obblivione ? Qucfla_j

contrarieti nor impedifee , che non fi porta dare ad ambedue ; ficcome uà
animale per diverte condizioni di natura che ha , può elitre fimbolo di

più cofe , e di cole contrarie , come il Leone geroglifico della clemenza»
e del furore > della bertiale virtù, e della malizia , della portanza terrena ,

e della celefte . Il Dragone or lignifica la malizia , ora la prudenza, ora
la fuperbia , ora la umiltà, ora la vita, o I' età rinovata , e quafi ringio-

vinita, ora la vecchiezza, ora la morte , ed ora l'eternità: cosi una pian-

ta per molte virtù di dentro, e di fuori, per diverfe qualità che avrà, e
per varie cagioni , ed accidenti da' Poeti immaginati , può figurare più
cofe ancorché contrarie . Il ciprelfo è fimbolo della morte , e della per-
petuità ;

1' amandorlo della gioventù , e della vecchiezza : oltrecchè tal

pianta è giovevole nella feorza , che nella radica farà nociva ; cosi nel
frutto, nelle foglie , e ne' rami partorirà diverfo effetto , e cosi diverto
fimbolo potrà formare ; le bacche del ginepro conferifeono al cervello , ed
alla memoria, ma l'ombra è grave, e nociva alla telra, ficcome nel line

provaremo . Pigliamo dunque rifolutamente il ramo del ginepro per ramo
di Obblivione , da' Poeti Latini chiamato ramo lete» , voce derivata da_»
Lete , che lignifica Obblivione , onde il fiume Lete', fiume di obblivione;
con quello ramo Medea arrecò fonno , e obblivione al vigilante Drago

,

Ovvidio nel 7. delle Metamorfosi :

Hunc po/ìquam fparfit letbxi granine Jucci ,

Verbaque ter dixit pUcidos ficicntia joimos .

Qual fotte querta pianta di fugo obbliviofo, da nu<no hfpofirore di Ov-
vidio viene Specificata . Alcuni penfano che fia il papavero, ma errano •

poiché la Sacerdotefsa degli Orti Hfperidi , nel quarto dell'Eneide , dà per
cibo al Dragone , guardiani) vigilante de* pomi di oro , acciocché fi mantenga,
il papavero mefcolato col mele .

1 > 2 Hinc
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ìiinc mibì Muffili gcntis monfìrata Sacerdos ,

Hefperidum templi chJìos , epulafque Dea coni,

ghitc dabat , & fucros J'ervabat in arbore ramos ,

Spargens bumida mella , foporifcrumque papaver .

Ove non è da m.u'aviglia-rfi, fé dette al Dragone , deputato ai!a vigi-

la , il papavero , foporifero a noi , ma non al Dragone ; perchè una_j
-anta non ha P illelfa forza di nutrimento in tutti gli animali , come fi

raccoglie da Servio : tal pianta agli Uomini è paltò cattivo, che buono
farà per le beftie ; il falice è amaro all'Uomo, che a' Buoj, ed alle Ca-
pre è dolce ; la cicuta, eh' è mortifera a noi, è vitale alle Capre, e le

ingrato; ovvero 1' oleaflra, fecondo Lucrezio , lib. 6. dolce alle Capre,
come ambrofia e nettare , amariflìmo all' Uomo : Ma EHano lib. 2. cap.

23. de animali , dice che la Cicuta nuoce mortalmente all'Uomo, fé ne_>

beve ; al corpo febben ne mangia , tanto che relH fatollo , non fa male-»
alcuno : così il papavero fé arreca fonnoienza alle perfine , non 1' arreca
al Drago , di natura fopramodo vigilante , al quale da Virgilio vien dato
per altro effetto , e fenza dubbio per cibo rinfrefeativo , attefocchè il Dra-
go è calidiffimo , col fuo calore infiamma 1' aria , in modo , che pare dal-

le fue fauci efea fuoco ; per il fuo gran calore è capitale nemico all' Ele-

fante , di natura frigido , e cerca dargli morte , per rinfrefearfi col fuo fri-

gido fangue , ed è talmente calido , che colla bocca aperta fi pone incon-

tro a' venti , de' quali è tanto avido , che fé vede una vela gonfia dal

vento, vola verfo lei con tanto impeto, che bene fpeflb dà volta a' Va-
fcelli ; ma li Marinai > quando lo feorgono , per non pericolare ritirano le.

vele , veggafi S. Girolamo fopra quelle parole in Geremìa , cap. 24. Trx-

xerunt ventum qua/t Dracones . Dimodocchè faggiamente Virgilio gli dà il pa-

pavero milto col mele , perchè il mele è rinfrefeativo , ed umetta ; però

Virgilio diffe . Spargens bumida mella , e Plinio lib. 22. cap. 24. dice , che

refrigera gli ardori ; onde gli Antichi lo ponevano a tavola nel principio,

e nel mezzo de' Conviti. Varrone de re ruflica, lib. 3. cap. \6. Mei ad

principia Convìvili <&min j'ectmdaK menfam adminìjlratur : non per altro, che

per mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo, e dal vino, perchè il mele
tempera i vapori del vino , ficcome atteila Plutarco nel fecondo Simpoflo»

queitione letama , dicendo che alcuni Medici , per reprimere V ubria-

chezza , danno agli ubbriachi , avanti che vadano a dormire , del pane tin-

to nel mele , il qual mele appretto i Poeti è folito cibo del calido Dra-

gone . Valerio nel primo dell' Arg.

Et dabat beflerno livevtia mella veneno .

E nell' ottavo :

nee talis biantì

Mella dabam .

Il pa-
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II pipavero poi è frigido in quarto grado, ficcome affermano i Filici»

e SempiicilH , dato al Dragone per allegerirgli 1' ardore , e rinfrefcarlo

,

non per fargli venire un breve , e leggier tonno , acciò fi ripofalfo dalla_j

continua vigilia , e risvegliato poi ritornale con più vigore alla guardia ,

come vuole Turnebo nd fuo giornale lib. 29. cap. 6. il che non appro-

vo , non effondo necell'ario per tal conto darglielo , perchè la vigilia al

Dragone, come naturate in lui , non è contraria, ne può debilitarlo , né

eilergli nociva , ma piuttollo gli nocerebbe il provocato , e violente ton-

no contro la fua natura ; di più dato , che il papavero aveifo forza di ad-

dormentare il Dragone, eh' è vigilanti/fimo, nono verifimile , che gli def-

fe tampoco per breve fonno , poiché fi farebbe prefentata commoditi di

rapire i pomi di oro in quella brevità, e leggerezza di tonno , e fi fareb-

be ancora potuto uccidere , e legare il Dragone , mentr' era lònnacchiolc,

che di continuo vegliar doveva , e a Medea non farebbe llato bifogno di

adoperare i fuoi magici incanti , per addormentarlo , perchè farla diamen-

te ballato apportare 1' ora , nella quale il ripofava il Dragone ; e Giaiòne

fenza 1' aiuto di Medea avrebbe poifuto involare li pomi efperidi in quel

breve fonno del Dragone . Dandoli dalla Sacerdotelfa giornalmente per ci-

bo ordinario il papavero mirto col mele al Dragone , chiaramente fi vie-

ne in cognizione, che Ovvidio in quelle parole •• labxi gramine [ucci, non

intende , che la pianta del fugo leteo d' obblivione , colla quale Medea
addormentava il Drago , fia il papavero , ma altra cofa firaordinaria , quale

è il ramo di ginepro , chiamato da' Poeti , come per antonomaiìa , fenza

nominarlo, ramo leteo, dedicato all' infernale obblivione ; ficcome alfori-

fee Gio. Battilta Pio nelli feguCnti verfi di Valerio Fiacco :

Contraete letbxì quajfare filcntia rami

Terflat , & adverfo luiJaniia lamina canta

Obr.iit ; atque omnem linguaque ma-inique fatigat

Vim fligiam , ardentes donec japor occupai iras .

Ne' quali verfi fino da Valerio nell* ottavo dell' Argonautica cantati

fimilmente fopra Medea , che alletta il Dragone al tonno col ramo dell'

obblivione detto Leteo ; di querto medefimo ramo volle inferire Virg. nel

fine della 5. Eneide , ove il fonno lleflo tocca le tempia a Palinuro , co-

me il ramo dell' Obblivione :

Ecce Deus ramata Ictbxo rore madentem ,

Vique f'oporatum ftygia. , fuper l'traqac quaffat

Tempora .

Ora , che la pianta di fugo Leteo, come dice Ovvidio , o ramo leteo,

come dice Valerio Fiacco , bagnato di rugiada letea , come dice Virgilio,

aggravato da fopore di forza itigia infernale fia il ramo di ginepro , aper-

tamente fi raccoglie da Apollonio Rodio Greco Poeta, più antico delli li:d-

detti Latini nel 4. dell' Argonautica , il quale nell' incanto , che fa_j

Medea
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Medea al Dragone, per addormentarlo ncll' obblivione fpecifica il ramo di

ginepro » tenuto in mano da Medea :

Bx.7T rtii > ìk humsSvos dxnpxTa. (pdp/xxH doi^xls .

Pdipè xxt ò%>$xX[*2y -g-èpì t' o£p$)i ri vrìpiros óf'ftf.m.

QxppxKOV \j-xvov ifixMi .

Hxc anton ( feilieet Medea ) ipfum ( feilieet

Draconem ) 'Juniperi recent fetlo ramo ,

Intingens ex pollone Cyceone , efficacia pbarmaca carminìbits

Hprabat iti oculos , circumque plurimus odor

Tbarmaci fomnum creavit .

Convenientemente contro il velenofo Dragone fi ferve del ramo dì

ginepro. Sì perchè il frutto del ginepro vale contro il veleno, e il feme
Tuo purga il corpo dal timore de' ferpenti , i quali temono di quelta_j

pianta accefa » come dice Plinio . Si perchè in quanto all' obblivione « e
ibnnolenza , 1' ombra del ginepro è grave , ed offufea la mente di chi fol-

to a lei fi pofa , non fenza balordagine , e doglia di tetta , ficcome
fanno gli albori di ombra greve » de' quali nel 6. lib. Lucrezio generica-

mente così ne parla :

^irboribus prìmum certis gravis umbra tributa efi.

Z'jque adeo capitìs furiant , ut fxpe, dolor-es-,

Si quii eas fubter jacuti proflratus m berbis .

Specificatamente poi nomina Virgilio nel penultimo rerfo dell' ultima

Egloga il ginepro di ombra grave :

*jnmperi gravis umbra .

A quefto fi tenne Caftore Durante nel fuo Erbario :

^uniperi gravis umbra tatnen , capitique melejla efl.

Eflendo pianta dì ombra grave , e naturalmente atta a cagionare fon-

nolenza , e obblivione in quelli, che dimorano all' ombra fua , perciò ij

ramo di ginepro è da' Poeti reputato ramo di obblivione .

Df Fatti » leggi neW Immagine .

OBBLI-
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OBBLIVIONE DI AMORE.

Di Cefare Fjpa .

FAncìullo alato. Seda » e dorma, incoronato di papaveri, appretto di

una fonte , nella cui bafe vi fia fcritto : FONS CYZICI . Tenga un

mazzetto di origano nella finiftra mano , dalla quale penda un pefce Poli-

po . La delira foltenterà il volto col cubito appoggiato fopra qualche lter-

po , o fatto .

Il Fanciullo alato lo porremo per fìmbolo dell' Obblivione di Amore fva-

nito , e dalla mente volato . Non piacque ad Eubolo , ovvero ad Arato

( ficcome riferifce Ateneo lib. 13.) che Amore fotte dipinto alato, ripu-

tandolo ritrovato da innefperto , e poco giudizioib Pittore , ignorante del-

la condizione di amore , il quale non è altrimenti leggiero , e volatile ,

ma fopramodo grave , attefocchè non facilmente vola dal petto , dove una

volta è ritratto , ond' è , che non in un fubito fi liberano le perfone dal-

la incurabile malattia di Amore .

jj>r«V mortalem prìmns qmefo pinxìt ,

*Aut cera fin.vit alatum uAmorem ?

Inibii prxter te/indines Me pingere didicerat;

i&jin & ingenium prorfas ignorabat hujus Del,

Levi* enirn minime ed , aut ita facitis

'Ut qttis c)ns telis male babet , co morbo /latin? liberef.tr ,

Immo graves fapra mod;tm quorfum ergo Mi penati ?

Ea res piena nttg.t tam et fi quijpìam ita effe autamet.

AlefGde pur dice che tra perfoae , che fanno , vi è fpelTo ragiona-

mento che Amore non vola , ma quelli che amano volano col penfieru ,

per 1' incoitanza , e varj moti dell' animo , e che nondimeno gì' igno-

ranti Pittori Io figurano colle penne :

Crcbor firmo efl

sApad fophiflas , non volare Denta

xAmorem , fed Mot qii am.int : alia vero de caufa alas ajfingì.

THclores antera igaaros pennatitm entri Mineaffé .

Se a' detti Poeti Greci non pareva ragionevole , che fi rapprelentatte

Amore alato, tenendolo etti per l'aldo, e ;',rave , c.-rto clie con ragione néll'

Obblivione di Amore manifclUndofi leggiero , e mutabile , alato fi figura-

ri , tantoppiù che portati facilmente , o difficilmente Amore , o pretto ,

o tardi , balla che alla fine vola ; e il- gli Amanti volano col penfiero per
I* incoltane loro , lenza dubbio danno il volo ad Amore » il quale da_j

loro
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loro fcacciuro fi parte , e da che per efperienza (ì vedono molti amori an
dare in obblivione , e che gli ani orofi penGeri volane fjvente fuor del pet-

to degli Amanti, però figuriamo 1' Obblivione di Amore colle ali.

Dorme 1' Obblivione di Amore, perchè gli Amanti mandati via in__»

Obblivione i loro Amori fi ripofano colla mente , e giorno , e notte , il

che non poffbno fare quando fi ritrovano sbattuti dalla tempefta di Amo-
re , e affiditi dagl' impeti amorofi , effendo Amore Capitano di una mi-

lizia inquieta :

Militix fpecies ^Amor efl , difeedite fegnes ,

Is^on Jhnt hxc timidis ftgn.i tuenda viris

.

l^ox i <& hiems , long.eque via , fxvique dolorcs 5

Mollibus bis caflris , & labor omnis inefi .

Sape fercs imbrem ccclefii nube folutum,

Frigidus in nuda J'xpe jacebis humo .

Verfi di Ovvidio nel 2. dell' arte di,Amore . Il medefimo nel primo de-

gli amori , Elegia nona :

Mìlitat omnis amans : & babet fua caflra Cupido :

lAttice [ crede mihi ] militat omnis ^imans .

§>yis nifi lìti miles , vel amans , <& frigora notti!)

Et denfo mixtas perferet imbre nives ?

Il Petrarca travagliato nella milizia amorofa efclamò :

Guerra è '/ mio flato d' ira e di duol piena

.

Mortra altrove di non aver cagione di rallegrarli , non conofeendo ripo-

fo , rinunziando ad altri 1' allegrezza :

Ma chi vuol fi rallegri ad ora , ad ora ,

Cb' io pur non ebbi ancor non dirò lieta

Ma ripof.ita un' ora .

Sopra di che duolfi appieno in quel fuo lagrimofo Sonetto :

Tutto il dì piango , e poi la notte , quandi

Trendon ripojo i miferi mortali ,

Trovami in pianto , e raddoppiane i mali :

Così fpendo il mio tempo lagrimando .

Di
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Dimodocchè > fé gli amanti nell' amorofa imprefa Hanno fenza ripo-

fo in continua guerra , finita 1' imprefa , nell' Obbiivione di Amore pren-

dono ripofo j non penfando più alla cofa amata , cagion del lor dillurbo

.

Il papavero , che porta in teda, è indizio del ripofo , che nell* Ob-
biivione di Amore fi gode , poiché il papavero genera fonno , e ancora

obbiivione , fé in gran copia si adopri , maffimamente del largo : Lar-

gior nocet , letbargum enim facit dice Gio. Ruellio , de datura flirpium : Se
il letargo fa 1' Obbiivione , la quale è fimilifsima al fonno , non fenza__»

cagione 1' Ariofto nel 14. Canto , defcrivendo la caia > e la fpelonca de!

fonno, mette nell' ingreilb 1' Obbiivione :

Sotto la nera felva una capace ,

E fpaziofa grotta entra nel [affo ',

Di cui la fronte l' edera fcguuce

Tutta aggirando va con florto pajjò ;

Lo [memorato oblio (la su la porta ,

2\(o« lafaa entrar , né riconosce alcuno .

Dalla conforme fimiglianza , che ha il fopore , e '1 fonno con 1' ob-
biivione i Euripide fa , che Orette ripofatofi alquanto dal furore , renda_j
grazie ad ambedue» al fonno , ed a Lete» ovvero obbiivione» che dir vo-
gliamo :

ddce fomni levamen remedium morbi ,

Qjam fuaviter mihi advenifli in temporcl

veneranda oblivio malorum , quam es fipiens-,

Et mijeris optabilis Dea i

Il cui fornimento quafi a parola cosi voltiamo :

dolce fanno »

Che 'l grave della vita fai leggiere,

pianto foave a me giungevi a tempo !

O veneranda ebblivion de' mali ,

quanto faggia fei »

Ed al mejcbin defiderabil Deal

Ove -è da avvertire » eh' Euripide chiama 1' Obbiivione de' mali' ve-
neranda , e fapiente > perchè fono degne di eflere riverite, e iHmate fig-
ge quelle perfine , che pongono in obblio le perturbazioni dell' animo «

e gli (limoli degli amorofi affetti., all' oppollo di coloro, che fi danno in
preda al dolore , e alla nociva fenfualità di amore .

La fontana Ciziaca è figura dell' Obbiivione di Amore , attefocchè in
Cizico , fitta dell' Afia minore , era una fonte detta di Cupido , la cui

acqua bevuta faceva icordare gli amori . Plinio lib. 31. cip. 1. Cyzici fons
K k u<r)idi~
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cupidinìs foeatur : ex quo potantes , ^imorem deponere Mnt'untts credit . Si po-

trà dunque dire ad uno amante , che fia appaffionato » per dargli la burla ,

va a bere al fonte Cizico , che guarirai ;*e di uno che lì ila (cordato dell'

amore ? per parlar figurato , fi dirà , cottui ha bevuto al fonte di Cizico,

cioè non è più innamorato . Neil' Acaica, rireriice Paufania , che quegli

Uomini , e quelle Drmne , che fi lavano nel fiume Selcno fi lcordano de

i loro amori : fé ciò r'xte vero, fi potrebbe pagare 1' acqua del fiume

Seleno , e della fonte Cizica aliai più di una libra di oro 1' oncia .

Il Pefce Polipo , con l' Origano , fecondo Pierio lib 57. piglia-

vafi per Geroglifico di uno , che aveffe abbandonato la cofa amata : An-

corché il Polipo erettamente fi attacchi* nondimeno, fé fente 1' odor dell*

Origano , fubito fi (tacca dal luogo , dove attaccato Ha va : di modocchè
pigliar fi può per fimbolo dì un amore lafciato , e fcordato : perchè non
fi dirà , che uno veramente fia laccato dall' amore , ogni volta cae fé

ne ricorda , e 1' ha radicato nella mente , ancorché fugga la cofa amata : ma
quello veramente è fiaccato , e diltolto dall' amore, che in tutto, e per
tutto 1' ha mandato in obblivìone . [.*]

*!& *$& *§<£ *5sfew w m w

OBBLI-

[<?] L* Oblivione dell' Amor profano vien figurato dai P. R'cti Donna ghir-

landata di foglie di ginepro , e di alloro . Tiene un Maglio rotto in una mano ; e nell'

jltra un fini/fimo adamante . Le jla un Delfino a', piedi, ed un Ancora . Dall' altu

parte vi è un Afino

.

Si corona di ginepro, perche dicono i Naturalilli che chi dorme fotto l'om-

bra di quefla Pianta , perde la memoria . Si corona poi di alloro , perchè eC-

fendo una tal corona premio de' Vincitori , fi fimboleggia io ella la vittoria

che fi riporta del vano umore , colio feordariene .

Il maglio rotto, e ì' adamante rapprelentano il forte, e coraggiofo animo
ii quelli , che non cedono ai colpi dell' amor prò ano .

Il Delfino.come pefce velocifsimo,è l'imbolo della tuga dagli allettamenti del fenfo.

L' ancora con cui Ci arrecano i Vafcelli è figura dell' ottima determinazione,

che arreda i rolli amanti del mal lare .

1' Afino .... 1* Afino non so perdonarla aì P. Ricci perchè I' abbia po(lo per

«eroglifico a quella figura, che egli la concepike , ed è in effetti una virtù ; uè

30 qui in alcun modo accozzare parole, che ballanti fieno a far rare meno in-

felice comparfa allo Urano penfare , ed al tanto barbaro fpiegarfi di lui . Ec-

co le fue parole >— L' Afino per fine , che è animale affai ftclto pazzo , ed ebbiì-

oiofo , vogliamo che fiwb*c!e?gi un "Uomo tale , che fi [corda di baffi amori , che a nul-

la gli giovano , e fembri pazzo , e fiotto al più di lui pazzo mondo , e a' [cerni pec-

atcri , che al [curo in divifata fimìglievole da quei fi ravvij'erà ~ Non merita eie

i fi tacciano fu più parole ; onde , per mio avvifo , fi tolga affatto da quella

iaj>me un tale impertinente fimbolo.
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OBBLIVIONE DI AMORE VERSO I FIGLIUOLI.
*

Dello S t efso .

DOnna , che porti al collo un vezzo di gallattite . Nella delira tengo_*

un' ovo di Struzzo . Dal finillro canto abbia appreflb lo Struzzo ilìeilò

.

Le gallattite , gemina bianca , come il latte , febbene qualcuna trovali

con vene rofle , mandali dal fiume Acheloo , accrefce latte alle Donne »

che la portano per nutrire i Figliuoli, e la medesima induce obblivione »

togliendo la; memoria, per quanto narra Plinio Iib. 37. cap, 1. Le Madri,

che fono trafcurate in allevare bene i loro Figliuoli , fotto figurato parla-

re , diremo, che portano al collo un vezzo di gallattite, cioè non hanno

memoria , e che hanno mandato in obblivione la cura de' Figliuoli .

L* ovo , che tiene in mano, con lo Struzzo accanto , fignifica , c'ae_«

que' Padri , e Madri , che non fi pigliano penfiero di allevare i loro Fi-

gliuoli , fono appunto , come i Struzzi , i quali venuto il tempo di parto-

rire , che fuol edere di Giugno, quando veggono apparire le (Ielle Ple-

iadi, o Virgilie , che dir vogliamo, cuoprono nell'arena 1' ova loro, e_>

fubito fi fcordano dove le hanno polle , né fi curano di quelle : Job. cap.

39. Strb'.ttio derdinquit ova fua in terra , obliwifcitur quod pes coiteulcet ea , <£"

bejl'u agri conterai . Duratar ad filios fitos , quafi non fitti fui

.

FATTO STORICO SAGRO.

STabilito Saul nel regno, e facendo la guerra contro i nemici del po-
polo di Dio, fi follevarono i Fililtei con maggiori sforzi, che mai . Il

valororofiflimo Gionata figlio del detto Saul rifblvè di andar folo col fuo

Scudiero nel campo nemico attendato vicino all' armata del Padre . L' aiu-

tò Dio , e tanto valfe il fuo braccio , che atterrò quanti nemici gli fi fe-

cero incontro . Entrò tra quelli fpavento tale , che f irprefi affitto , né più

tra loro riconofcendofi , rivoltarono le armi contro fé ile ili » né ebbero bifo-

gno di altri nemici per eifere interamente disfatti . Sentitoli lo Itrepito di

quello fconvolgimento nel campo degl' llraeliti , congetturò fubiro Saul dall'

alfenza di Gionata ciocché era in effetti . Per terminar quindi la Vittoria .

andò in fretta col fuo efercito adolfo i Filillei , proibendo a tutti , che h

mangiatfero cofa veruna fino alla notte ; laonde patlando Le truppe pur ha
luogo pieno di mele , non vi fu chi ardille toccarlo . Ma Gionata , che nulla

fapevadi un tal divieto, trovandoli efaullo di forze , llel'e la fua bacchetta ,e
colla punta di elfa prefe alquanto di quel mele , e gullatolo, riacquiltò nuovo
vigore . Ripofatafi la fera I' annata , volendo Saul da Dio fapere la riufcita di

quell' intraprefa » non potè ottenerne rifpolta . Conobbe da ciò , che era
Kk 2 llato

1
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flato tralgredito il fuo comando , e giurò , che quando anche il trafgref-

fore torte itato Gionata , lo avrebbe fatto morire . Gittata pertanto la for-

te , cadde appunto fopra Gionata , il quale richiedo dal Padre , che fatto

averte , egli piangendo la fua difgrazia rifpofe cs Io ho prefo nel paflfare

un poco di mele colla punta della mia bacchetta, e per quello mi fi le-

va la vita e= Non s' intenerì punto Saul , non curò che Gionata ave.ìe

innocentemente errato , non ertendo a fua notizia la proibizione , non lo

ritenne il penflero eh* egli f )Io aveva feonfìtti i nemici , fi feordò eh'

era fuo Figlio, e polla da banda qualunque tenerezza paterna perfiitè nel-

la rifoluzione che Gionata forte uccifo . Ma il popolo , che quanto ammi-
rò la generofa prudenza di Gionata , altrettanto aborrì il dimenticarli che
faceva Saul delle parti di Padre amorofo , lo ilrappò dalle fue braccia,

giurando , che non permetterebbe che quegli forte fatto morire . i, de
1

i\e clip, 14.

FATTO STORICO PROFANO.
MAnlio Nobile Romano , fedendo un giorno per giudice tra' Macedo-

ni accufatori, e il figliuolo Sillano accufato , bene udita, ficcome fi

conveniva, la caufa , cosi la fentenza pronunciò ~ EtTendofi provato balle-

volmente , che Sillano mio figlio fi abbia per denari lafciato deviare dal-

la giultizia,e dalla ragione , io lo manifello, e lo chiamo indegno di luogo

nel Senato , mi feordo che fia mio figlio , ed anzi lo cancello dal numero
de* figliuoli miei =3 Punfe tanto il cuore al giovane così inafpettata fen-

tenza , che difperato nella notte vegnente colle fue proprie mani fi ilran-

golò . Non rincrebbe punto a Manlio la fua morte, e mentre fi celebra-

vano le fue ertequie , egli con animo tranquillo attefe a dare udienza . Va-

ler. Muff. Uh. 5. cap. 8.

FATTO FAVOLOSO.

MEleagro , figlio di Oeneo Re di Calidone , e di Altea , uccìfe i fra-

telli di fua Madre , per aver efsi tolte ad Atalanta le fpoglie del

Cinghiale , da lui ad elsa donate . Rincrebbe in modo ad Altea la morte

de' fuoi fratelli , che internatali tutta nell' amore di quelli , obbliviò to-

talmente 1' amore di Madre , e quindi dal furore agitata , gittò nell' ar-

dente brace il fatai tizzo , a cui le Parche avevano unito il dellinodi Me-
leagro , e lo avevano alla cuflodia della Madre conlegnato . A mifura che

il tizzo ardeva , confumavafi il mifero Meleagro , ed al fine morì . Ciò

feguito , affacciatoli di nuovo , ma troppo invano , al cuore della crude-

le Altea 1' tifato amore materno , comprefe 1' orrore della fua empietà,

e difperata fi uccife . Ovvidìo Metam. lib, 8.

OCCA-
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OCCASIONE.
Di Cefare R<ipa.

Fidia antico, e nobiliflìmo Scultore, difegnò I'Occafione: Donna ignu-

da , con un velo attraverfo , che Je copra le parti vergognofe , e_> *

con i capelli fparfi per la fronte , in modo , che la nuca reità tutta {co-

perta , e calva , con piedi alati , pofandofi fopra una ruota ; e nella deltra

mano ha un rafojo .

I capelli rivolti tutti verfo la fronte ci fanno conofcere , che V occa-

fione fi deve prevenire , allettandola al patto , e non feguirla , quando ha

voltate le fpalle , perchè palla velocemente . Con piedi alati pofafi fopra

la ruota , che perpetuamente fi gira .

Tiene il rafojo in mano , perchè deve edere fubito a troncare ogni

forta d' impedimento ; onde .Aulbnio Poeta fopra quella (tatua di Fidia , il

quale vi fcolpl ancora quella della penitenza , comecché fpefle volte ci

pentiamo della perduta occasione , a dichiarazione dell' una , e 1' altra fia-

tila fece quefto bello Epigramma :

Culto opus ? Tbidix qui fignum Talladis ? ejus ,

Qjìque 'Jovem fccit , tenia palma ego fum

,

Sum Dea , qux rara , & pancis occafìo nota

.

Quid rotulx infiflii ? (lare loco nequeo .

Quid talaria babes ? <volncris fum . Mercurifts qa.t

Fortunare folet tardo ; ego cum voliti :

Crine tegis faciem ? coguofei nolo . Sed beus tu ,

Occipiti crìvo es f ne tenear , ftigicns

,

Qu/S ubi junfla comet ? dicat ubi , die rogo qraefìs

Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipfe dedit,

Sum Dea , qitx fatti non fatliqne exigo pcenas :

T^empe ut patriteat , fic Metanxa vocor .

Tu modo die , quid ag.it tecum ? fi quando volavi,

llxc manet , banc ntincnt , quos ego prxterii .

Tu quoque dum rogitas , dum pcrc.mttando moraris t

ÌLhpjam dices me libi de manibus ,

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

PRefentolfi favorevole I' occafione a David di condurre a morte il fuo
fiero ollinato perfecutore Saul ; poiccliè mentre quelli nel fuo padi-

glione profondamente dormiva, come non meno tutti i fuoi Ofuzia'i, Da-
vid con Abitai entro s' innoltrarono, ed era in loro mano 1' ucciderlo .

Abifai rapprefentò a David , che Dio gli porgeva quell' occafione , accioc-

ché colla morte di Saul fi liberaste da tante anguille . David però rifpet-

tando nel fuo nemico il fgro Olio , con cui era fiato confagrato Re nò

egli volle imbrattarli col langue di lui , nò perniile , che lo efegtiilTe Abi-
tai . Contento di prendere la di lui lancia , e la tazza , dal padiglione fé

ne partì . Allontanatoli che fu , chiamò Abner Capitano delle guardie di

Saul , lo dello dal fonno , gli rimproverò la negligenza , con cui guardava
il Tuo Principe , e lo fé avvitato , che era degno di morte . i. de' I\e cAp.2.6.

FATTO STORICO PROFANO.

SE aveflTe faputo Annibale fervirfi dell' occafione , che favorevole gli

prefentò la fortuna , egli fenza alcun dubbio fi farebbe fatto padrone
di Roma . La gran rotta che diede a' Romani a Canne lo avea pollo in

illato di debellarli del tutto . Tagliò egli a pezzi quarantamila fanti , e due
mila, e fettecento cavalli de' Romani ; vi uccife Paolo Emilio Confole «

e con lui quali tutta la nobiltà Romana; onde trovava fi Roma fpogliata di

foldati , e di Uomini di configlio. Maarbane lo configlio a prevalerli dell'

ottima congiuntura, e di correre tolto a impadronirti di Roma . Non at-

teCs al prudente faggerimentò Annibale ». ma valle far ripofare l'efercito.

Ebbero intanto agio i Romani di formar nuovo efercito . I Ortaginefi eb-

bero a provare tutto il vigore delle riacquillate nimiche for^e , ed Anni-
bale alfine fu la fvcnturata vittima lagritkata alla vendetta del Campido-
glio . Tlutarco . Cornelio T^ipoce Ore.

FATTO FAVOLOSO.
INvaghitofi Marte di Rea Silvia , o Illa figliuola di Numitore , non po-

teva venire a fine de' fuoi defid^rj , perchè Amulio fuo Zio rinchiufa

1' aveva traile Vedali ; ma andando ella un giorno a pigliar dell' acqua

nel Tebro , un braccio del quale patTa-ya allora nel giardino delle Veltali

,

fi addormentò Tulle lue ripe . Conol'ciuta Marte si bella occafione di po-

ter godere di lei , non la trafeurò punto , e le co li giacque . Pareva a

Rea Silvia di aver ciò fognato, ma da lì a nove meli fi fgravò di Romolo,
e Remo . Owvidh ne' Fa/li &c.

ODIO
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ODIO CAPITALE.

Dì Cefare Hjpa

.

UOmo vecchio armato , che per cimiero porti due uccelli , cioè un_»
Cardellino , ed un Egitale ambedue colle ali aperte , ftando in atto

di combattere infieme . Nella delira mano terrà una fpada ignuda , e nel

braccio Anidro uno feudo , in mezzo del quale farà dipinta una canna con
le foglie , ed un ramo di felce

.

L'odio» fecondo S. Tomm aio , è una ripugnanza, ed alienazione dì

volontà da quello, che fi Itima cofa contraria, e nociva.

Si dipinge vecchio, perchè negli anni invecchiati fuole ilare radicato,

come all' incontro 1' ira ne' Giovani armati , per difendere fé , ed offen-

dere altrui

.

Gli uccelli del cimiero, fi fanno per 1* Odio , che fra loro efercitano,

perchè, come riferifee Plutarco negli Opufcoli , trattando della differenza,

che è fra 1' odio , e l'invidia , il (àngue di qnefli animaletti non fi può
mefcolare infieme , e mefcolato tutto , fi fepara 1* uno dall' altro , eferci-

tando 1' odio ancora dopo morte .

La canna, e la felce dipinta nello feudo , parimente lignificano Odio
capitale , perchè fé fono piantate vicino I' una all' altra , 1' una neceffaria-

mente fi fecca ,'come racconta Pierio Valeriano nel lib-, $8.

Odio Capitale.

UOmo vecchio , armato con arme da difenderfi , e da offendere . Stia

in mezzo fra uno Scorpione marino, ed un Cocodrillo, che iìano in

atto di azzuffirfi a battaglia . Cosi dipingevano 1' Odio gli Egizj , perchè
di quelli due animali , fubito che 1' uno vede P altro , fpontaneamente-»
s' incontrano inltéme per ammazzarli .

De* Fatti » vedi Inimicizia .

OFFER-
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OFFERTA, OVVERO OBBLAZIONE

Di Ccfare Fjpa .

DOnna giovinetta vefHta tutta di bianco. Avrà !e braccia ignude ; e_>

colla finiltra mano terrà in atto umile un core , il quale con molta
riverenza faccia manifelto fegno di offerirlo , tenendo il vifo , e gli occhi
rivolti al Cielo , e quello rimiri con molta attenzione ; e colla delira ma-
no con gran prontezza porga monete di oro , e di argento

.

Giovinetta, e veftita tutta di bianco fi rapprefenta per dimoftrare , che»
l'Offerta conviene, che fia pura, e fenza macchia alcuna, come ben ne
dimollra nel Levitico 21. dicendo : tutto quello , nel quale fia difetto, non
offerite, perchè non vi farà accettabile; ed in Malacchìa al i. e nell' Efo-
do, cap 12. num i. dice , che Iddio comandò a Mosè , che ciafeun Israe-

lita prendeffe un Agnello per immolarlo , ed un Capretto , con quefta_j
condizione , fenza macchia , e di un Anno : Eric autan *Agn:is abfque ma-
cula , mafadus inniatlus , juxta qitem ritum tolletis , e5* bxdmn , immolabitqucj
cmn univerfa multando fìliorum Ifrael ad Fefperam ; elfendocchè nell' ora del
mezzo giorno , tutto il Mondo è lucido , e chiaro ; ficchò di qui fi vede
apertamente , per quanto abbiamo detto , che 1' Offerta conviene , che fia

lucida , e chiara .

Si dipinge colle braccia ignude , per dimoftrare , che 1' Offerta con-
viene che fia libera. Di ciò vedi al i. de' Re, cap. 2.

Tiene colla delira mano il cuore , nella guifa che abbiamo detto , per-

ciocché dovreffimo , come obbligati , non folo le noltre facoltà , ma noi

ftelC , ed il cuor noftro offerire al Creatore , e Redentore noltro Gesù Cri-
fto , con ogni umiltà, e riverenza, e perciò nell' Efodo 25. cosi dice:

pigliarete 1' Offerta da ogni Uomo , il cuor del quale volontariamente-»

offerifee .

La dimofìrazione , e la prontezza di offerire colla delira mano monete
di oro , e di argento , è per denotare , come cofa di molta confiderazio-

nc , non fidamente le offerte , che fi fanno a' poveri bifognofi , ma quelle

molto più importa , è quello , che fi offerifee per le Anime , che_»

per mezzo delle orazioni , e limoline vanno in luogo di falvazione , e

con tale opera pia fi contefta il Purgatorio . Vedi Mar, al cap. 12.

&$> •&<& #&
PATTO
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FATTO STORICO SAGRO.
TL Paftorello A belle di puro cuore offeriva a Dio in fagrifizio il meglio-

X re , e più grado Agnello del fuo gregge : Caino , che coltivava la__s

terra, gli offeriva de' frutti di effa , ma i peggiori . Iddio che vedeva

il buon' animo dell' uno ,' ed il cattivo dell'altro, con cui gli facevano

le loro offerte, ebbe in orrore il Sagrifizio di Caino , ed all' incontro gra-

dì quello di Abelle. Ccneft cap. 5.

FATTO STORICO PROFANO.

LEo figliuolo dì Orfeo , Cittadino Ateniefe , perchè il falfo oracolo di

Apollo, in tempo di una gran penuria, fi lafciava intendere , che_>

non ceifarebbe il caro del vivere, e la fteriliù de' campi, fé prima non

ù fagrificava una Fanciulla ; egl-i ne offerfe di fubito al pubblico tre fue

figliuole vergini , Praflite.i , Teope , ed Eubale da fagrificarle . Eliano va-

ria Storia Ub. 12. cap. 28.

FATTO FAVOLOSO.
STando i Tebani Lotto la condotta di Ercole , per attaccare la pugnila

cogli Orcomenj ; fu dall' Oracolo rifpollo , che la vittoria di que!

coaibattimento fi farebbe da quelli guadagnata , un Cittadino de' quali , il

più illuttre di nafeita , fi fclfe dato da per fé ftetfo la morte . Era fra Te-
bani Lenza dubbio il più chiaro di fangue Antipeno , ma non fapeva in-

durli a morir volentieri per la fallite del popolo. Le fue figlie però, An-
droclea , e Alcide , benché di felfo più debole, fi moilraronr» tuttavia più

scianti del Padre, offerendoti a volontaria morte, e da fé fiefle ucciden-

doti . Taujania in Boeoc. ovvero Ub. 9.

L \ OFFESA
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OFFESA.

Dì Cefure %ìp4 .

Y^j-lr M

DOnna brutta . Il color del veftimento fari fimìle alla rugine , tutto

contelto di lingue , e correlli . Terrà con ambe le mani un archibug-

gio , in atto , e con attenzione di colpire ; e per terra vi faranno due_»

Cani , con dimoilrazione di pigliare un Riccio , il quale per 1* Offefa de'

Cani , fia fatto in guifa di una palla con pungentiffime fpine , colle quali

offenda detti Cani , vedendoli che abbiano infanguinata la bocca dalle pun-
ture di dette fpine .

Offefa» ovvero ingiuria, è un'azione ingiulta , fatta con faputa , e_*

con elezione a offefa di perfona , la quale tollera danno contro il fuo vo-

lere » dice Ariflotele , libro 5. Etica, ovvero diremo, che 1' Offefa non_*

fia altro , che nuocere altrui fpontaneamente , fuori di quello che deter-

mina la Legge .

Molte fono le offefe , colle quali fi trafgredifce a quanto fi afpetta_j

alla giuftizia ; ma noi intendiamo di parlare di quella , che fi offende al-

trui con fatti , e con parole .

Donna 'fi dipinge, per rapprefentare quelli , che offendono 1' onore_>

altrui , il quale è iopra qualsivoglia eofa di grandiflìmo pregio , e ftima .

Brutta
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Brutta lì rapprefenta , perciocché non vi è bruttezza , che eguagliar fi

porta alla offefa fatta contro il giullo , e all' onefto : Turpitudo iniquitatis ejl

premium , dice S. Crif. ferm. 4. fuper epifì. ad I\pm.

Il veilimento di colore della rugine , ne denota la mala » e pefljmi

intenzione dell' Offenfore , aflfomigliandofì alla rugine , che ovunque ella-»

fi pofa , offende , e confuma .

Le lingue , ed i cortelli fopra il veftimento dimoftrano , che non fol»

fi offende altrui co' fatti , ma ancora colle parole : Omne enim , quod noru

jure fit , injuria dicitur , Jìve verbi* , fwe re , dice Vulpiano .

Diogene affomigliò le parole al coltello ; e fentendo , che un bel Gio-

vine burlava molto difoneftamente : Non ti vergogni , ditte , cavare da-,

una guaina di avorio un coltello di piombo, e per maggiore autorità net

Salmo 57. fopra di ciò , così dice : Filii bominum , dentes eorum arma , &
\aghta, & lingua eorum gladìus acutus ; e nell' Eccl. 28. Flagelli plaga livt-

rem faciet , piava antcm lingua comininuet offa ; e nel Salmo 64. §>»ia exa-

cuenmt ut gladium linguas fuas , intendenmt aram rem amaram , ut fagittent

in occidui immacidatum .

Tiene con ambe le mani 1' archibugio in atto , e con attenzione di ti-

rare altrui, perciocché Offefa fi deve intendere quella, colla quale fi of-

fende fpontaneamente , e non per accidente, efifendocchè infieme coli' ope-

razione ingiutta , adopra la volontà , la quale riguarda il fine , col fare cofe

brutte , e cattive , per proprio valore : T^on efl confiderandum , quid hom»

faciat , [ed quo animo , C> "joluntate faciat . D. Augult. fuper epilt. Joann.

Homelia 7.

La dimoflrazione dell' Offefa de' Cani, col Riccio , nella guifa che_»

dicemmo , ne dimoitra , che V offefa che fi fa per ira , non è caufa , e_>

principio colui che opera con ira ; ma colui che prima ad ira lo provo»

co ; e però fopra di ciò fi può dire : Ledentes leduntur .

FATTO STORICO SAGRO.

MOrto Naas Re degli , Ammoniti , rammentandoti Dav-id , che quegli

era fiato fuo amico , volle cogli atti di civiltà prevenire il figlio

di lui Amon , inviandogli Ambafciatori , per afficurarlo , eh' egli prende-

va parte del fuo dolore , e che farebbe fuo amico , come era fiato di fuo

Padre. Quello giovinetto Principe però mal confìgliato da' fuoi , che procu-

rarono di fargli apparire infidiofa la cortesia di David , invece di accoglie-

re con fentimenti di gratitudine , come doveva gli Ambafciatori , loro usò

oltraggio oltremodo gravifsimo ; poiché fece ad efsi radere la metà del-

la barba , e tagliar per metà i loro abiti in guifa, che non potevano ef-

fer veduti fenza vergogna . Seppe David 1' indegna offefa a fé fatta nel-

la perfona de' fuoi Inviati , prima ancora che aa quelli folfe ad etto fi-

gniHcata . Perilchè si fortemente fi tenne a cuore 1' ingiuria , che collan-

te fi rifolfe di non lafciare impunito l' oltraggio . Infatti fpedito Gioab
Generale delle fue armi contra de' villani Ammoniti , rcllarono quelli da

L 1 2 elf©
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elfo ben torto disfatti . Tentarono I' anno feguente gli offenfori di riàcqui-

llare il perduto ; ma portatoli contra di efsi David in perfona , un' altra

volta li feontìde , facendo palare a fil di fpada quarantamila Uomini a piedi

,

oltre quelli » che erano in iettecento carri di guerra. 2. de* I{e , cap, io.

FATTO STORICO PROFANO.
f

FU Licurgo , riformatore dello lta.ro de' Lacedemoni , in una fedizior •

molla • contra di lui dentro della Città per il rigor delle leggi da elfo

itabilite , cavato un occhio con un colpo di bidone ..Sedofsi finalmente-*

Il tumulto, e gli fu dato nelle mani colui ,. che lo aveva si malamente

:offefo , acciocché ne prenderle quella vendetta,, che più gli fotte Irata in

grado . Il generofo Licurgo icordò non folo 1' oltraggio,, non folonon pensò

di punir I' offenlbre , ma anzi lo ammeife alla tua familiarità, illruendolo

di modo in ogni difciplina , e virtù , che ulfin dell' Anno lo condutìe nel-

la pubblica, ragunanza altrettanto virtuofo„ e coturnato , quanto prima vi-

zioib era, e didoluto . Ri voltofi quindi al popolo —Ecco , ditte , colui , che

mi confeenalle iuperbo, infoiente , e sfrenato ; ora ve lo. rendo piacevo-

le , benigno , ed utile al voltro fervizio = Che virruofo vendicare le ri-

cevute offeie l.*4$ólfi..Qf. flit. Uh. 2. e*. 9.

FATTO FAVOLOSO.

L* Olfefa , che concepì di aver ricevuta Neofrone figliuolo di'Timandra

.da Egipio figlio di Buli, fu in i Strano modo da lui vendicata-. Egi-

pio , che era un giovine Tettalo ottenne a forza di- denari la iiiddetta Tì-

mandra, Donna la più bella, che vi vette in que' tempi . 11 vile contratto

offefe fopramodo Neofrone , quindi per rifarcirfi nell' ingiuria,.procurò eli

ottenere , ed ottenne Buli madre di Egipio nello lì elfo modo . Seguito ciò,

s' informò molto beoie. dell' ora. in. cui Egipio doveva andare a ritrovare

Timandra . Si adoperò in guifa , che fece ufeir quella , e pofe dellramen-

te Buli in fua vece . Fatto ciò , parti di là con prometta di far be-n fo-

lio ritorno-. Intanto venne Egipio fecondo V appuntamento , e non cono-

fcendola , ebbe commercio colla propria Madre ; ma poco fletterò,, che lì

riconobbero . Di che. entrambi tanto orrore, concepirono, che li rilblve-

r_ono di ucciderli . Giove però converle Egipio, e Neofrone in A volto] ,

Suli io ifmtrgo , e. Timandra in un uccello ,. chiamato Faro. Tlirùo Igino &c.

OMicr-
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OMICIDIO»
Dì Ce/are ^ipa-..

U Omo bruttiamo armato , col manto di color roflTo . Per cimiero pop-

tarà una telìa di Tigre . Sarà, pallido . Terrà colla finillra mano per

i capelli una telta umana , tronca dal butto , e colla delira una fpada ignu-

da infanguinata . Bruttiffimo fi rapprefenta 1' Omicidio ; perciocché non fo-

Io è abbominevole alle perfone ; ma quello, che molto più importa, al

Sommo Dio, il quale tra gli altri comandamene »che ci ha dati, ci proibi-

sce 1* Omicidio, come cola molto dannola , e a lui tanto odiofa , che co-

me fi. vede nelT Eludo 2r. comanda che non fi laici accollare al fuo Al-

tare 1' Omicida: Si quis per indn/lriam pcciderit proxirmm [uion.ì & per mfir

d'us , ab altari meo avelles emn &c.
Si dipinge armato , perdio 1' Omicidio genera il pericolo della ven-

detta , alla quale fi. provvede colla cultodia di le Itefto .

La- Tigre lignifica fierezza , e crudeltà, le quali danno incitamento , e

fpronano 1* Omicida . la pallidezza è elfetto dell' ira , che conduce all'

Omicidio, e del timore, che chiama a penitenza . Però fi dice nel Ge-
nefi , che Caino avendo uccifo il fratello , andò fuggendo ,. temendo il

cailigo della, giullizia di Dio .

ONESTA' -

Di Cefire Fjpa „

D-Oima cogli ocelli baffi , vellita nobilmente 5 con un velo in tefta ,

che le cuopra gli occhi .

la gravità dell' abito è indizio negli Uomini di animo oncllo, e p*>
rò fi. onorano , e fi tengono in conto alcuni , che non ficonofeono, perii

modo del veitire »- emendo le cofe. citeriori del Uomo tutte indizio delle

interioii, che riguardano il compimento dell' anima .

Gli occhi balli fono indizio di oneiìà , perche negli ocelli Spirando la

lafcivia, come fi dice , e anJmdo 1' amore per gii occhi al cuore, fecon-
do il detto de' Poeti „bbadati verfu terra, danno legno >, che ne fpiriti di

lafcivia, ne forza di amore polla penetrare nel petto.

Il velo in cella è inuizio di Oneltà, per antico ,.e moderno coltume »

per cller volontario impedimento al girar lafcivo degli occhi

.

De' Fatti , vedi Titdicizia , Modefìia &c,

'

OXXI-
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ONNIPOTENZA DI DIO.

Del T. Fra Vincenzio Bjcci M. O.

UOmo di venerando afpetto, veftito alla real maniera. Incapo avrà uià

diadema , con un giacinto nella fommità , circondato da una fafcia .

Terrà un circolo in una mano , dentro il quale farà fcritto MAGNA ; e_>

nelT altra terrà tre dita dillefe verfo la terra . Di lato alla parte Gniltra_j

vi farà Atlante curvato, ed abbacato in terra , con un M.ndo fopra ; ed
alla parte delira un Sole , che vuole fpuntare , ed è impedito ; e di fotto

vi fono molte llelle rinchiufe in luogo angulto , e piccolo.

L' Onnipotenza folamente appartiene a Dio , il quale può tutte le cofe,

che però non importino incompolfibilità , e che non dicano ripugnanza^
dalla parte loro , come farebbe dire , Iddio non può creare una Creatura
infinita, perchè quella farebbe Iddio, il quale è folamente infinito, e per-

chè Iddio non può creare un altro Iddio, ch'il creato non farebbe Iddio,

ma Creatura ; e così non può creare una cofa infinita , non comportandoli
inileme due cofe infinite , mentre fuori dell' infinito non vi è più niente .

Sicché è da dirli , che Iddio può tutte quelle cole , che polfono e(Tere_»

fenza ripugnanza, e queita Onnipotenza ha per oggetto 1' edere potàbile,

dicono i Sagri Teologi , è cofa , che li attribuifce al Padre , come al Fi-

gliuolo la fapienza , ed allo Spirito Santo la bontà , per eiTer quello ( con-

forme ad AgolHno ) Trincipium toths dìvinitatis . h per effer principio in-

produtto , dal quale li produce il Figliuolo , ed inlieme con elfo lo Spiri-

to Santo , la quale Onnipotenza egualmente è peranche in quelle altre_>

Pe rione , come nell' iltelfo Padre , ma li appropria a lui folamente per le

ragioni dette , ed altre che fi lafciano .

Si dipinge dunque l'Onnipotenza di Dio da Uomo venerando, veftito

alla maniera regale , perdi' è Re univerfale del tutto , ed il tutto domi-
na , il tutto Cgnoreggia , e di tutti trionfa.

11 diadema ( fecondo Pierio Valeriane ) Ub. 41. de diademate* è gero-

glifico della maelìà regia , fulla quale vi fia avvolta una fafeia , che così

gli antichi Re hanno coltumato , come il grande Alellandro ve la portò

fopra, e la tolle una volta, per legare una ferita nella fronte di LiGma-
co , ed i Savj augurorno a quello ferito la regia- podellà . Sembrano dun-

que il diadema, e la falcia fovrappolta , la maeftà , e podellà reale, che.-»

fono in Dio onnipotente : ombreggia altresì quella falcia la vittoria , co-

me fu data a Lorinna, fanciulla dottiflìma ne' lludj poetici , per fegno della_o

vittoria, che doveva riportare in Tebe di Pindaro, nel contrailo muficale .

Vi è nella fommità del Diadema un giacinto , eh' è di color rollo , e

ceruleo, che a quello tira alquanto, il quale fecondo Pierio Ub. 41. è ge-

roglifico della pugna , che così era apprettò i Romani , come dice Plu-

tarco di Pompeo , di Marcello , e di M. Brutto , lignificando la pugna , e

la bat-
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la battaglia» che fa Iddio contro i nemici fuoi, e contro quelli» che non
fanno conto delle fue grandezze .

Il circolo che tiene in mano, dinota la fua infinita, ed incomparabile

Onnipotenza , (piegato col detto MAGNA , facendo cofe grandi , e mara-
vigliofe .

I tre diti dìirefl verfo la terra lignificano , eh' egli la mantiene , e la

foliiene folo con tre dita , cioè con un atomo della fua potenza ; oppure
le tre dita, (uno per le tre l

Jerfone Divine, le quali egualmente concorro-'

no alla produzione di tutte le cofe ad extra , fecondo AgolHno : Operai

Trinitatis ad extra futa indivifa .

Atlante incurvato in terra , col Mondo fopra , ombreggia con chiari lu-

mi la potenza de Grandi del Mondo , che reggono i loro iniperj , ma Ila

curvato , perchè quella al pari di quella onnipotenza , è un niente , ed a

lei s' inchinano , e balfano tutte le Nazioni

.

II Sole , che fpunta , ed è impedito , è per fegno , che Iddio domina^»

tutte le cofe , e tutte foggiacciono alla fua Onnipotenza , dalla quale vie-

ne impedito il Sole , che non apparifea , né mandi i fuoi raggi , ed al-

tresì le ltelle , che ( conforme gli Ailrologi ) fono dì tanta grandezza ,

vieppiù della terra, e le racchiude in piccolifsimo luogo.
Alla Scrittura Sacra . Si dipinge 1' Onnipotenza di Dio da Uomo vefli-

to alla real maniera , perchè è Re Onnipotente , lotto il cui dominio il

tutto foggiace . Eller 15. v 9. Domine-, Domine l\ex omnipotens , in ditione^

emm tua cunfìa firn pofìta , & non efl qui pofjìt tu.e rcjijlere voluntati : li

diadema infafeiato col rubino fopra , che dinota la podellà , e magnificenza

reale : Sap. 18. v, 24. tt magnificentia tua in diademate capitis illius fculpta

tr i.t . E fé vogliamo il giacinto ancora (opra il diadema, o corona . Eccl.

40. v. 4. iAb eo , qui utitur byacìnto , <& portat coronai» .

Vi è il circolo della fua incomprenfibile , ed infinita Onnipotenza , e_>

ficcome quello racchiude il principio , e fine , cosi Iddio è Autore di tut-

te le cofe. Apoc, 1, v, 8. Ego finn .Alpha-, & Omega , principimi , <jr fi-*

WS , dicit Domimi Deus , & qui ed * & qui erat , & qui ventnrus cfl Omnipo-

tens . E il Savio diife . Eccl» 43. v. j'i. Terribili* Dominus , cjr magma ve-

bementer , &• mirabilis potentìa tpjins , Dentro il circolo vi è il detto MA-
GNA , perchè fa gran cofe coi. quella fua Onnipotenza, e fa quanto vuole.

Job. 9. v. io. ^ji fica maglia^ <& incomprcbenjìbilia , & mirabilia-, quorum

non efl numeri**. Atlante abbacato, ed incurvato a terra, col Mondo fopra.

Idem ibid. Deus , eufiis irx nano refìfìere potefl , <& jub quo curvantur qui

portant Orbem . Le tre dita, con che (ottiene la terra . J fai. 40. v. 12.

gjis appendit tribù* digiti* molem terrx , & lìbavìt in p. ridere montes -, & col-

les in fiaterà ? E la mantiene , e muove dal fuo luogo . Job. 9. v. 6. «2«ì

tommovet terram de loco fuo-, & columnx ejus concutiuntur . Il Sole che vuole

fpuntare , ed è impedito. Ji,b. ibid. j£ui prxcipìt Soli-, & non oritur . Lc_j

(Ielle finalmente racchiufe in piccolo luogo , e appunto fotto un piccolo

fuggello . Idem ibid. Et fìcllas claudit , quafi fub fignaulo .

ONORE
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I

ONORE,
X.Ì Ce/are Bjpa.

.

Giovane bello , veffito di porpora , e coronato di alloro» con un1
.

nella mano delira, e nella finiitra con un cornucopia pieno di fratti,

fiori, e frondi . Onore è nome di polle filone libera -, e volontaria degli

animi virtuofi , attribuita all' Uomo per premio di e:Ta virtù , e cercata

Col fine dell' onefto ; e S. Tommafo i. 2. q. 29. art. q. dice , che honor ejl

r:ijnslibet virtutìs premium .

Si fa giovane, e bello, perchè per fé fteffo, lenza ragioni, o fillogi-

lmi alletta ciafcuno , e fi fa defiderare . Si velie della Porpora , perchè
è ornamento regale, e indizio di onor fupremo

.

L' alla , e il cornucopia , e la corona di alloro lignificano le tre cagio-
ni principali , onde gli Uomini fogliono edere onorati , cioè la feienza -,

la ricchezza-, e le armi : e l' alloro lignifica la feienza , perchè come que-
ho albero ha le foglie perpetuamente verdi » ma amare al gullo , cosi

la feienza , febbene fa immortale la fama di chi la pofliede , nondime-
no non fi acquifta lenza molta fatica , e fudore . Però dice Efiodo ,

che le Mule gli avevano donato uno feettro di lauro , eflfendo egli in baf-

fi fortuna , per mezzo delle molte fatiche arrivato alla feienza delle cofe,

e alla immortalità del fuo nome *

Ono re

UOmo di afpetto venerando , e coronato di palma , con un collaro di

oro al collo , e maniglie medefimamente di oro alle braccia . Nel-

la man delira terrà un' alla, e nella finillra uno feudo, ne! quale fiano di-

pinti due Tempj col motto : Hic termimis hxret -, alludendo a' Tempj di

Marcello detti da noi poco innanzi .

Si corona di palma ; perchè qaelt' albero, come fcrive Aulo Celli»

nel 3. lib. delle Notti Attiche è fegno di Vittoria, perchè-, fé fi pone
fepra il fuo legno qualche pelo ancorché grave , non folo non cede , né

fi piega , ma s' innalza ; ed eifendo I' Onore , figliuolo della- Vittoria , co-

me fcrive il Boccaccio nel 3. de. la Geneologia delti Dei, convien che Ila

ornato dall' infegne della Madre .

L'alta, e lo feudo furono ìnfègna degli antichi Re , in luogo della Co-
rona , come narra Pierio Valeriane nel lib. 42. però Virgilio nel 6. dell'

Eneide, deferivendo Enea Silvio Re di Alba dille:

2//e( vìia} ) piiras jnvem , qiù tiitidtr bafia-,

E per-
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E perchè nel Tempio dell' Onore non fi poteva entrare , fé non per

lo Tempio della Virtù , s' impara , che quello folamente è vero Onore ,

il quale nafee dalla Virtù .

Le maniglie alle braccia , e il collaro di oro al collo eraiio antichi fe-

gni di Onore» e davanti da' Romani per premio a chi fi era portata

nelle guerre valorofamente , come fcrive Plinio nel 33. lib, dell' Ila-

ria naturale . ^

ONORE.
T^ella Medaglia di intonino Ti« .

UN Giovane veftito di verte lunga , e leggiera , con una ghirlanda dì

alloro in una mano , e nell'altra un cornucopia pieno di frondi « fio-

ri , e frutti .

ONORE.
Isella Medaglia di Vitellio .

Giovane con un' afta nella delira mano , col petto mezzo ignudo, e_*

col cornucopia nella finillra . Al pie manco ha un elmo , e il Tuo
cupo farà ornato con bella acconciatura de' fuoi capelli medelìmi .

L' alla , e le mammelle lcoperte , dimoftrano , che colla forza fi de-
ve difendere 1' onore , e con la candidezza coniervare .

Il cornucopia , e 1' elmo , dimollrano due cofe , le quali facilmente

trovano credito da etTere onorati ;
1' una è la roba , 1' altra 1' efercfzio

militare ; quella genera 1' onore colla benignità ; quella coli' alterezza;
queda col pericolo del nocumento ; quella perchè fa fperare

; quella per-
chè fa temere ; ma 1' una mena 1' Onore per mano piacevolmente ;

1' al-

fa fé lo tira dietro per forza .

FATTO STORICO SAGRO.

DOpocchè feoperu eLòe AJuero per mezzo della bella Eller la perfi-
dia di A man , e dopo che nel leggere alcuni Annali , ne' quali tra re-

giiìrato ciocche per lui operato aveva il perleguitato Mardoccheo, rileva
quanto fi doveva al fuo merito , alla fua virtù ; e quindi fatto a fé veni-
re Aman, (che appunto era anfante di ottenere da lui la perm illìonc di far

appendere ad una forca , da elfo già preparata , Mardoccheo ) lo ricercò,

come per configlio, che fi potelfe fare ad un Uomo , che il Re voleva
molto onorare ? Aman credendo edere egli Hello colui, a cui il Re pen-
fava di far quel!' onore, ben fubito gli rilpole , che dovea vcltirfi della_j

regia porpora, porlo {apra un Cavallo del medelìmo Re, colla corona rca-
M m l-
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le lui capo i ed in quella foggia farlo condurre per tutta la Cini » tenen-

dogli le redini il più gran perfonaggio del regno , il quale gridale = Co-

si fi onora quegli , che il Re vuole onorare = Allora il Ke ordinò ad

Aman., che pontualmente efeguilTe quanto aveva detto, conducendo nella

divifata guifa. per tutta la Città. Mardoccbeo . Efler cap. 6.

I

FATTO STORICO PROFANO.
POffidonio filofofo giaceva nel Ietto infermo, in tempo che Pompeo

Magno , dopo avere in battaglia vinto il potente Re Mitridate ritor-

nava di Asia vktoriofo , e trionfante . Patlando quelli per Atene con tut-

to il fuo equipaggio , gli pervenne alle orecchia 1' infermità di Pofsido-

pio . Ciò faputo, non folo volle fargli 1' onore di vietarlo in perfona , ma
di più giungendo alla porta di caia fua , non perraife » che entratTero den-

tro i Littori , né altre infegne Imperiali , che feco aveva , ben penfando

che alle virtù , ed ai fapere tutti gì' Imperj dovevano rendere onore ; c_>

fece con quel Filofofo quello , che non avrebbe fatto con Re alcuno dei

Mondo . Plinio

.

FATTO FAVOLOSO.

EMo. , o. Eno figliuolo di Borea , e di' Orithia , e marito di Rodope *

fu cangiato colla moglie in un monte , perchè ambirono un onore »

eh' eglino in alcun modo non meritavano . Emo volle farli onorare come
Giove, e la moglie come Giunone,, ufurpandofi il nome di quelle duo
Deità . Diz. Fa<v.

OPERA. VANA,
Di Cefare Rjpa.*

DOnna » che Sii con fembiante attonito a riguardare molte tele di

ragno, che eifà tiene con ambe le mani, per dinotare, che ficcome

quelle tele fono telfute con gran diligenza , e fabbricate con fatica , per

la iòuigiiezza loro ,. nondimeno fono fottopoile ad ogni piccolo intoppo ,

perchè ogni cofa le guada , come le Opere vane , non avendo fondamen-

to di vere , e perfette ragioni , per ogni vile incontro diUipate vanno per

terra «

Opera- va va:..

UN Uomo moro , ignudò ,• il quale con una mano tenga un vafò di ac-

qua, e fé la fparga per dolio, e coli* altra mollri di volerli levar via

!a negrezza ; e queito può- effer fimboio delle opere vane , che alla fine

non poilbiio aver elìto lodevole , per non elì'ervi né debiti mezzi , né de-

bita
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fcìta dìipofizione . Veggafi negli Adagi . *dctiopem lavai * figurato dall'

Alciato nell' Emblema 59,

Op era vana.

DOnna , la quale colla fpada tagli una gran fiamma di fuoco , ovverà
come fi dice in proverbio » pedi 1' acqua nel mortaio ; fé però con

verosimile fi potrà dipingere

.

OPERAZIONE MANIFESTA,
Di Cefare Bjpx .

DOnna , che moftri ambe le mani aperte , ciafeuna delle quali abbia

un occhio -nel mezzo della palma .

Qyeita fu bellifsima figura degli Antichi, e le mani s' intendono fa-

cilmente per le operazioni , come vero Illromento delle operazioni noflrc

più principali , e neceiTarie .

Per V occhio fi molìra la qualità dell' opera » che deve effer manife-
sta 1 e chiara , né propriamente limile alla lucerna » che fa lume altrui,

e per fé fie(Ta non vede ; ma all' occhio , che colla fua luce adorna , e ar-
ricchifee feftetlb ; con che fi mollra , che le operazioni né per vanagloriai

né per altro fine meccanico fi devono efercitare , ma folo per beneficare

fc , e altrui: Plauto: Semper oculata no/Ira funi manus , credimi quod viilent,

OPERAZIONE PERFETTA.

Di Cefare Rjpa.

DOnna , che tiene colla delira mano uno fpecchio , e colla finiflra uno
fquadro -, e un compaffo

.

Lo fpecchio » dove fi vedono le Immagini, che non fono reali, ci può
effer fimilitudine dell' intelletto noilro , ove facciamo a piacer nollro , aiu-
tati dalla difpofizione naturale, nafeere molte idee di colèi che non fi ve-
dono ; ma l'i poflbno porre in opera, mediante 1' arte operatrice di cofe_j
fenfibili , per mezzo di llrontenti materiali.

Oltre di quello, innanzi che 1' opera fi polfa ridurre a compimento , bi-
fogna fapere le qualità efquifitamente , che a ciò far fono uccellane , il

che fi nota col compattò, e con lo fquadro , che agguagliano le forze-»
colla fpefa -, 1' opera con 1' intenzione , e la cola immaginata colla rea-
le ; fenza quelli fi cominciano le opere , ma non fi riducono a fine lode-
vole , e fono poi cagione , che molti li ridono del poco giudizio di chi
le cominciò, fecondo il detto del Salvatore noltro nell' Evangelio.

M m 2 OPERE



%7* ICONOLOGÌA
OPERE DI MISERICORDIA,

Come figurate nell' Edizione di Parma del Sig: Boudard .

P \ I M ~4

Dar da mangiare agli affamati.

Tanto fono care a Dio quelle Opere di miferìcordia ufate verfo i fuoi

poveri , eh' egli ha voluto appropriare a fé fteflb quello 5 che loro

vien fatto di bene ; dicendo nel Vangelo : *Amen dico iiobis , quamdìn fé-

ciflis unì ex bis fratribus meis mìnimis , mibi feciflis .

La prima di quefte Opere fi rapprefenta per una Donna > che fi da tut-

ta la premura di follevare dall' eltremo sfinimento , cui è per la fame »

un povero giacente per terra. ESURIVI , ET DED1STIS M1HI MAN-
DUCARE.

S E C 3^ D ot

Dar da bere agli uijjetati .

I*
immagine di quefia feconda è efpre(Ta per una Donna » che tirando

-j acqua da una fonte , ne da a bere ad un povero , e fi compiace di

vederlo diffetarfi con avidità . SITIVI , ET DEDISTIS MIHI LI-

BERE

.

T E li Z U

^Alloggiare i Tellegrini

.

SI dipinge fotto figura di Donna modella ? che Ila fulla foglia di una
Spedale , di cui fi vede una parte citeriore , e prende per mano un_>

Pellegrino thneo , e sfinito per la fatica del viaggio . HOSPES ERAM»
ET COLLEGISTIS ME .

j>>_ 2) *A \ T U

Veflir gì' Ignudi

.

IN aria caritatevole , ed affabile fi rapprefenta la Quarta > intenta a co-

prire con un mantello un povero intirizzito di freddo, e malvenuto.

Ha quello dipinta nel volto la riconofeenza , e negli occhi , eh' egli ri-

volge umilmente verfo la fua benefattrice . NUDUS , ET COOPtRUI-
STIS ME .
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a. » i h t a

Vifitare g? Infermi,

SI dipinge affifa a lato di un Uomo abbattuto per la malattia » giacen-
te in un letto . La riguarda con aria di compafsione , e fflì porse a

bere . INFIRM US , ET VISITASTE ME .

'

S E S T U

Vifttare i Carcerati

.

SI dipinge fotto forma di Matrona grave , che fiede frali* orrore di una
carcere , ed anima un prigioniero a fopportare di buona voglia il fup-

plÌ2Ìo meritato . Egli è fdrajato per terra coi ferri alle mani , ed ai pie-

di ,'e 1' afcolta con attenzione. IN CARCERE ERAM , ET VENI-
STIS AD ME.

SETTIMA.
Sepellire i Morti .

SI rapprefenta fotto figura di Donna , che involge in un bianco lino

un Cadavere j avendo vicino la cafla ed un lume accelb.

OPINIONE.
Ippocrate .

DOnna oneftamente ornata , di faccia non molto bella » né molto brut-

ta , ma fi mollri audace , e preita ad appigliarfi a ciò » che fé le rap-

prefenta ; e per quello deve tener le ali nelle mani, e alle fpalle » come
di;fe Ippocrate.

Opinione è forfè tutto quello, che ha luogo nella mente , e nell'im-

maginazione dell' Uomo , o almeno quello filo , che non è per dimo-
ltrazione apparente ; e perchè vari fono 1' ingegni, e le inclinazioni, va-

rie ancora , anzi infinite fono le opinioni; e di qui ha origine il detto tri-

viale : $}jot capita , tot fentcntlx .

Qui ancora fi può conofcere clfere infiniti i concetti delle menti uma-
ne , come infinite fono le inclinazioni , e difpofizioni particolari. Per que-
lla cagione I' Autore della prefente figura volle, che folle di faccia né

bella, né difpiacevole , perchè non ( opinione alcuna così irragionevo-

le, che non pò fa ven :
r f stentata con qualche apparenza veriiimile , e con

qualche ragione convenientemente fondata , né alcuna fé ne trova cosi fer-

ma -
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ma , che in mille modi dagl' ingegni di qualche confiderazione non vea-

ga facilmente biafimata > e abbattuta

.

Le ali alle mani , e alle fpalle moltrano la velocità , con che fi preu-

dono i e lafciano le opinioni , quafi in un medefimo tempo , fcorrendo fu-

bito per tutto il mondo , e portando fpeffe volte i panni dell' ignoranza , (<i)

OPULENZA.
Li Cefare Hjpa .

DOnna riccamente veftlta , che (Ha a federe fopra una feggìa dì oro

circondata di molti vafi di oro , e di argento , e calle di gioje e

Tacchetti di denari , tenendo nella mano delira una corona imperiale e_»

nella fìniitra uno fcettro , e vicino le ila una Pecora.

I velHmenti nobili •> le feggie -, i vafi di oro , le caffè di gioje , le co-

rone , e gli fcettri , fono cofe , che per comodità > e nobiltà dell' Uomo
non impetrano fennon le ricchezze ; però come effetto di effe , faranno con-,

venienti a darci cognizione dell' Opulenza , precedendo nel conofcere_»

dall' effetto alla caufa , come fi fa nel principio di ogni noffra cognizione.

Le Pecore fono anch' elle indizio di Opulenza , perchè di tutto quello»

che in effe fi trova j fi può cavar denari , e ricchezze ; perchè la carne,

la pelle , il latte > ed il pelo , fono itromenti buoniffimi per i comodi
dell' Uomo , anzi la fua bocca rofìcando il grano nafcente » lo fa crefce-

re , e pigliar vigore, ed il fuo ilerco ingraffa i campi, e li fa fecondi ;

però gli Antichi ne coniervavano gran quantità , e col numero di effe_>

numeravano le ricchezze degli Uomini , formandone il nome della pecunia,

e per quello fi dice , che amicamente avevano le Pecore lana di oro ;

ed Ercole riportando dalla vittoria Affrìcana gran quantità di Pecore , fi

diffe riportare i pomi di oro dal giardino dell' Eiperidi , come racconta—»

Pieno nel decimo libro della Opera fua

,

Le* FMi » wdì picchezza

.

m m m

ORA-

(a) Il Sig. Boudard nella fua Edizione di Parma ci da I' immagine dell' Opi-
nione rapprefentata nella Tegnente maniera . Donna eie è in atto dì riflettere fepra

'

nn libro , t accenna di fcjlenere tu ejfo Qualche propoJìzJcne . Le ali di fjrfj/la , chi

ha alle [palle , ed alle guattire delle mani dinotano V ijtahili/à degli Vernini nelle lor$

0/ imeni . La Nave, the Ji vede iu dsftanza agitata dai centrar) flutti del mare è un
allegorìa eie dinefirn , teme fetenti V opinione dell' Verno pende irrtfciutj fra il Con-

rrafto delle idee dive;fé , ci; fi rapprefentano ade immagini

.
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Di Ce/m Hipa.

DOrma vecchia dì fèmbiante umfTe , veftita di abito femplice , e dì co-

lor bianco- . Stura inginocchioni colle braccia aperte ; ma che colla

delira mano tenga un incenderò rumante , le Catene del quale fiano co-

rone , o rofarj della Gloriofa Vergine MARIA ; e ferri là faccia alzata %

che miri uno fplendore .

Si dipinge veitita di bianco , perciocché , come riferifce S. Ambrogio,

nel libro de Ofic. V Orazione deve etTere pura r femplice , lucida , e-»

manifeda .

Lo ftare inginocchi.ìiri colle braccia aperre , dimoftra la riverenza , che

fi deve avere al Signor Iddio, ed in particolare quando li Ita in Orazione.

Il tenere la faccia alzata , e che miri lo fplendore , denota , come di-

ce San Tommafo queft. 83. art. I. che 1' Orazione è una eie \ azione di

mente , ed eccitazione di affetto , col quale parlando 1' Uomo , porge prie-

ghi a Dio, parlandogli i fegreti , e defiderj del fuo cuore

^

L* incendere fumante è il fimbolo dell' Orazione ; e fopra di ciò il

Profeta così di;fe nel Salmo 140. Dirigatn , Domine, or.ith mea , ficut in-

rcnjura in conlpefìiti tuo .

Le
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Le corone» che fono come catene all' incenfiere, vi fi mettono, per-

dio con erte fi h Orazione , ed in etfe condite il Tater nofkr , e I' *4 rje

Maria . Il Tater nofler fu comporto da Crillo Nollro Signore , ed infuna-
to agli Apoltoli , quando gli dimandarono , che infegnafle loro di orare ;

e l' isive Maria dall' Angelo Gabrielle , da Santa Llifabetta , e da Santa_j

Chiefa .

Orazione.

DOnna vertita di verde , rtando inginocchioni cogli occhi rivolti al

Cielo . Le ufeirà dalla bocca una fiamma di fuoco , tenendo il dito

indice della finirtra mano fopra la mammella fìnirtra , e facendo fegno di

inoltrare il cuore ; e colla delira batte ad una porta ferrata .

Vellica di verde (i dipinge 1' Orazione , per la fperanza , che ha di

confeguire la grazia, che domanda a Dio, il quale principalmente fi muo-
ve per umiltà noltra , la quale fi dimollra , tenendofi le ginocchia in terra;

il qual coltume è fiato antico indizio di onore , e di fommiffione : non
so fé per naturale illinto , o piuttolto , perchè I' inventore di quefta ceri-

monia fapelfe , che i fanciulli , come racconta Gio: Coropio , mentre»
Hanno nel ventre de'la Madre , toccano colle ginocchia le guance , e_»

gli occhi , d' onde vengono le lagrime , con cui volentieri Iddio offefo fi

lafcia placare .

Nella lingua latina le ginocchia fi domandano Cernia , nome che ha_o

gran conformità colle guance , che pur fono dette Gen.t ; talché ambe_»

querte parti diipolte al medefimo effetto , con I' intenzione , ed orazione_»

del cuore , fanno inlieme tale armonìa , che Iddio vinto dalia pie-

tà, facilmente condona que' fupplizj , che fi dovevano alle fcelleratezzc_»

corum effe

.

Kapprefentafi cogli occhi rivolti al Ciclo , perchè le cofe dimandate
nell' Orazione devono eflere appartenenti al Ciclo, che è nolìra Patria,

e non alla Terra , ove fiamo pellegrini .

Per la fiamma , che 1' efee di bocca , fi lignifica 1' ardente affetto dell'

Orazione , che e' infiamma la mente dell' amor di Dio .

Il dito indice in atto di inoltrare il cuore , e fegno , che 1' Orazione
fi deve far prima col cuore , poi colla bocca ; ed il picchiare alla porta,

che 1' Uomo deve effer coli' Orazione importuno, e con ifperanza- di con-
feguire l' intento , colla perfeveranza , confidando nelle parole di Crilto ,

che dicono : Tttite , & dabititr <vebis ; q;txrite , &• invenìctis
; puljate , & ape-

rietfir , come leggefi nell' i i. cap. di S. Luca.

Orazione.

UN Sacerdote vecchio in abito bianco Pontificale inginocchione avanti

ad un altare , con un incenfiere nella delira mano , llando in att*

d" iucenfare , e cogli occhi rivolti al Cielo., Colla linirtra porga un cuore.

Il vecchi»
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Il vecchio Sacerdote mollra , che 1* Uomo innanzi che parli con Dio ,

per mezzo dell' Orazione deve preparare P anima fua con opere buone ,

ed elfere alieno da ogni immondezza , che poQ'a imbrattarla , il che fi

comprende nell' età fenile , che fianca nel fervire il Mondo , fi dà ordi-

nariamente ferventiflima al fervizio di Dio .

L' abito bianco mollra la medefima purità della mente , che fi deve~»

portare nel colpetto di eflb Signor noltro .

Si fa inginocchionc cogli occhi rivolti al Cielo , moflrandofi il cono-

fcimento di fé ftelfo , che genera umiltà, e la cognizione di Dio , che_»

genera confidenza , infegnandofi , che non dobbiamo eifer nel dimandare..*

tanto umili, che ci differiamo, è tanto confidenti , che non dubitiamo,

per i demeriti nolìri

.

II turibolo fi pone per 1' Orazione , perchè in quel medefimo luogo,

che era apprelib Dio nell' antico tellamento 1' incer.lb , fono nella nuo-
va legge le preghiere degli Uomini giufti .

Il cuore , che tiene nell' altra mano in legno di offerirlo , nota che

( come dille S. .Agoiìino ) le non ora il cuore è vana ogni opera della

lingua

.

Orazione.

DOnna vecchia, di fembiante umile , coperta da capo a piedi da un
manto di color bianco , con il vifb rivolto al Cielo . Starà inginoc-

chione , con ambe le braccia aperte , ina colla delira mano tenga un in-

cenderò fumante , le catene del quale fieno corone , o rofarj della Glo-
riola Vergine Maria , e colla finiltra con bella grazia un cuore , e in ter-

ra farà un Gallo .

Si dipinge vecchia , perciocché in tal età fi frequenta più 1' Orazione,
per elfere più vicino alla partenza di quello Mondo : Tlus omnibus religio-

ni operar» dare fenibtts conienti , qnos prafenth fAcuii florida xtas tranfaì~la de-

feriti , dice Cipriano .

Si cuopre tutta da capo a piedi con il manto per dimoltrare , che 1'

Orazione non deve elfere in palefe , e manifeda altrui , ma occulta , ed
in fegreto : Unum oraveris , intra in cubicuhm fauni , & claufo oflio ora. T>a-
trem in ab/condito , & Vater tims , qui rMct in ab/condito , reddec cibi , dice
S. Matt. al 6.

Il manto di color bianco ne lignifica che 1' Orazione deve elfer fem-
plice , e pura . Sti oratio pura , firnpie

x

, dilucida', atqte rnanifefia , piena %ra-
vitatis , & ponderis , non affettata eìegantia [ed non intermijTa gratta , dice S,
Ambrogio de offic.

Tiene il vifo rivolto al Cielo , per dinotare che 1' Orazione è una
elevazione di mente , e eccitazione di affetto, colla quale parlando 1' Uo-
mo, porge prieghi al Signore Dio, parlandogli i fegreti, e defiderj del
Tuo cuore : Oratio efl oris ratio , per quam nojiri cordis intima manife/iamrts
Deo , dice B. Tom. 4. fenc. dift. 15. e 2.2. quelh 8j. art. 4.

N n Lo
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Lo fhre inginocchione colle braccia aperte , dimortra la riverenza ,

che fi deve avere al Signore Dio in orazione
V inceniìero fumicante è fimbolo dell' Orazione , e fopra di ciò il

Profeta cosi dice nel Salmo 141. Dirigatur oratto mea , ftcut incenfum in con

fpeclrt tuo .

Le corone, che fono come catene all' incenderò , vi fi mettono, per-

chè con effe fi h Orazione, e in erta confate il Tacer nofltr , e 1' ^:<u
Maria ; il Tater nofler fu comporto da Crillo noltro Signore , e internato
agli Aportoli , quando gli dimandarono che infegnalfe loro di orare ; e l*

+4<ve Maria dall' Angelo Gabriello , da Santa Elifabetta , e dalla Santa Chiefa.
Il tenere colla finirtra mano con bella grazia il cuore dimortra (come

dirte Sant* AgolHno ) Se non ora il cuore , è vana ogni opera della lin-

gua : Oratio cordis ejl , non labiorum ; neque enim l'erba deprecanti! Deus in-

tendit , [ed orantis cor afpexit . Melius efi enim filtntio orare corde fine fono co-

cis, qitam folis merbis fine intuita mentis , dice Ifidoro , de fura. bon. lib. 3. e. 8.

Le fi mette accanto il Gallo , ellendo il fimbolo della vigilanza , on-

de S. Matt. dice: Vigilate , & orate, ne intrctis m tentatìonem , e S. Luca,
al 21. Vigilate omni tempore orantes •> ut d'igni habeamini fagere ifla omnia qn£
futura funt t & flare ante filium bominis .

ORDINE DIRITTO, E GIUSTO.

Di Cefare Bjpa .

UOmo , che colla dertra mano tenga l'archipendolo, e colla finirtr.i_»

la fquadra .

Volendo gli Egizj [ come narra Pierio Valer/ano , lib. 49. ] dimortra-

re qualche cofa drittamente , e ordinariamente ertere fiata fatta , e ritro-

vare il giurto , e il diritto di erta , lo lignificavano per 1' archipendolo , e_»

per la fquadra : eflendocchè 1' archipendolo ferve a quelle cole » che li

devono dirizzare, e la fquadra alle cofe alte, e piane, ma torte; ed ìn_j

ultimo a tutti i canti di ciafeun corpo, per il quale fia da tirarli la linea

diritta .

ORDINE
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ORDINE UNO DE' SETTE SAGRAMENTI .

Del V. Fr. Vincenzio I\jcci Ai. 0.

UOmo di beli' afpctto, con abito lungo di bianco colore , con h coro-
na in tefta , colle ali dietro gli omeri in atto di volare , a cui di

fopra difcenda preziofa gemma i ove rivolge la faccia .Tiene fotto i pie-

di alcune fielle . Ha in una mano un ramo di melo granato , e nell' altra,

un adamante , ed appretto un Caprio , o Cervo .

L' Ordine e uno de' fette Sagramenti di Santa Chiefa , che altro noa
e , che un fegno . ne! quale all' Ordinato fi dà una fpirituale poterti *

conforme il Maeitro delle fentenze 4. fentcnt. 24.

E' di beli' afpetto queflo Uomo , che rapprefenta 1' Ordine , perchè vago
egli è quello Sagramento infra tutti gli altri .

Tiene 1' abito lupgo , e bianco , in fegno della molta autorità , ed ec-

cellenza , che conferTfce a chi lo riceve ; ed il color bianco è nobile , e
perfetto infra colori , ed accenna letizia , in fegno della nobiltà di quell»

Sagramento , che genera allegrezza al cuore dell' Ordinato. .

Tiene le ali, perchè chi riceve queft' Ordine deve volare al Cielo,
dovendo fare azioni più celelti , che terrene . Ha la corona in teda, per
il domim'o , che tiene quello , a cui fi conferifee quel!' Ordine , e fpecial-

mcnte il Sacerdote, che'domina nel Cielo, e nella terra, per la mo!t3 po-
teltà , eh' egli ha ; ovvero tiene la corona , perchè la dignità Sacerdota-

le fi accoppia , e fi uniforma colla regale .

La gemma , che di fopra gli viene , è il carattere , che s' imprime
in quello Sagramento , qual viene fpiritualmente da Dio , e fi fogeetta

nell' anima indelebilmente .

Tiene la faccia rivolta in su , in fegno , che 1' Ordinato non deve al-

trimenti riguardar la terra , ma il Cielo , confiderando la felice forte »

nella quale vien chiamato , non volendo altro fembrare quello nome Cleros,

che Sors . Oppure riguarda il Cielo , perchè il Sacerdote in fpeciale dev'
efler più celelle , che terreno , e calpellare affatto le cofe della terra , e
fpregiarle : E però fotto li piedi ha le iìelle ,' perchè abitando in terra,
fa offizio di Angiolo, ed è della converfazione del Cielo .

Il ramo del melo granato è fimbolo della molta carità, che deve ave-
re per la falute altrui .

L'adamante ebe non fi fpezza , ma «lille a martellate , dovendo egli
eflere il medefìmo in relillere alle tentazioni del Mondo , e forte a man-
tenere la giurifdizione EcclefialHca .

Il Caprio, o Cervo, che fono animali fuggitivi, e {eparati dalla con-
verfazione delle genti, fimigliante a quelli deve eflere il coftitu/to in di-
gnità , togliendoli in difparte dal Mondo , dalle ftie pompe , da' fuoi in-

N n 2 gannì ,
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gannì , traffichi , e maneggi , non altro volendo dir Religiofo , che «f
mimdo rclegatus ,

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge da Uomo di beli' afpetto il Sagramen-

to dell' Ordine , perchè dalla bellezza di lui pieno di lucidifsimo candore *

ombreggiò il Savio a maraviglia di ciafcheduno , e per 1' abito bianco è

fembrato anche il candore . E al 43 Tulchritudinem candoris ejus aimlrabi-

tur oculus . Sta coronato , perchè regna , o eccede la dignità reale, come
diife San Pietro . Trov. 4. v. 2. Vos autem gcnus elelìion , regale Sacerdo-

tiun > gens Sanila, popalus acqùfitionis . La gemma , o fegnalato dono, è

quello fpirituale , che gli dilcende dal Cielo 2. Pet. 2. v. 9. Donar» bonum

tribuam vobis , legem meam ne derelinquatis . La faccia rivolta colafsù , ove

ammira, che ivi deve Tempre rivolgerli , chi ha cotal dono, allegorizan-

doli così Ezecchiello .... v. 2. 'Fili hominis
,
pone faciem tuam ad *ferufa-

hm , *& flilla ad Santlttaria . Tiene i piedi fu le ftelle , dovendo aver con

Paolo vieppiù celelle , che terrena converfazione . Philip. 3. v. 20. 7^o-

fira autor, con-verfatio in Cxhs efl . San Gioanni a tutti predicò , e fpecial-

mente a' Sacerdoti . 1. Joann. 2. v. 15. T^olite diligere mundio» , ncque ea

aux funt in mundo , Si quis diligit mundurn , non efl charitas Tatris in eo . E
Paolo più a loro, che ad ognun' altro diceva . Coldfl". 32. v. 2. Qhx fur-

fum jimt japite , non qux Juper ferrar» . Il ramo del melo granato è fimbolo

della. Carità verfo altrui , come la Spofa favellando allegoricamente dell'

anima del Sacerdote , fi vantava elTer introdotta nel favorito luogo dell'

amore , ed eiferle invertita una carità ardente . Cant. 2. v. 4. Introduxit

me in cella/» vinariam , ordinavit in me ebaritate*» . L' Adamante della fortezza,

per difendere la giuriflizione , né corromperli giammai, e refilter al pec-

cato, come divisò il Signore per Ofea ad un Sacerdote afeefo in eminen-

za tale . Ofea ii. v. 8. Comodo dabo te ftcut *Adam , ponam te ut Sebo-

im . E per ultimo vi è il fuggitivo Caprio , o Cervo , a cui dev' egli

cotanto amato da Dio, railembrarfi . Cant. S. v. 14. Fuge, dilettemi, & ajjì-

milare Caprex , innuloq-te Cervoni}» [".per rnontes aromatut» .

,

ORIGINE
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ORIGINE DI AMORE.

285

Di Giovanni Zaratino Cajlfllini .

(h-u/int- a' S4m e re .

DOnna » che tenga uno fpecchio trasparente rotondo» groflb, e corpu-

lento , incontro all' occhio de! Sole , il quale con i fuoi raggi tra-

panando per mezzo dello fpecchio , accenda una facella , polla nella mano
finiitra . Dal manico dello fpecchio penda una cartella , nella quale fia ferie-

to quello motto: SIC IN CORDE FAC1T AMOR INCENDIUM .

L'Origine di Amore deriva dall' occhio, dal vedere, e mirare uaj
beli' oggetto . Potranno alcuni provare , che ancora dall' udire può gene-
rarli Amore , fondati fopra quella ragione , che gli occhi , e le orecchiaci

noltre fono come fncltre dell'anima, per le quali ella ricevendo le fpe-

zie , che cadono fotto i fenrimenti , fa di quelle giudizio , s' elle fiano

belle, o brutte; quelle eh' ella per belle approva , ordinariamente le piac-

ciono , e le altre le difpiacciouo : e ficcome ella naturalmente le brutte-»

abbirriice , così le belle appettifee ; dimodocchè , fé Amore per le finellre

degli occhi entra nel petto noltro , cosi talvolta può entrare per le fine-

ilre delle orecchia, udendoli delcrivcre le rare bellezze di qualche Dama,
per la qual deferizione allettato dal piacer di lei , fi può concepire ncll*

animo deùderio^di quella; il qual defidcrio di bellezza , non è altro , che

Amore,
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Amore . Vale affai I' autorità de' due principali Amorofi Tofcani , il Boc-

caccio , ed il Petrarca , quando il pri mo ci racconta le novelle di Ludovi-
co , di Gerbino , e di Anecc'iino , che s' innamororno in voce, e quando
l'altro apertamente diffe in quella Canzone , nella quale lodò il valore di

Cola di Rienzo » Tribuno Romano :

Se non come per fama Vom s* innamori .

Nel qual verfo , contuttocchè in etto intenda I' Autore dell' amor della

virtù in quello fteffo fentimento , die Marco Tullio afferma , che per amor
delia virtù, e bantà , quelli ancorché mai veduti non l'abbiamo in un__»

certo modo amiamo : nondimeno applicar fi può genericamente ad ogni

amore di virtù , e di bellezza . Addurremo di più in favor di quella opi-

nione Ateneo, che nel 13. libro dice : Mirandum non efi audiùone tantimu>

q-wfdam amire captos fitijfe ; ove narra 1' amore del Re Zariadre , e di Oda-
te , figlia di Omarte Re, ambedue di si fatta» e fegnalata bellezza, che

nati parevano da Venere , e Adone , i quali s' innamorarono per fama , e

dalle fattezze conte da altri, reità impreffa nell'idea di ciafeuno di loro

1' immagine deferitta ; e per tale impresone ,
1' immagine di Zariadre in

fogno apparve alla bella Odate, e l'immagine di lei a Zariadre . Omarte
volendo maritare Odate , ordinò un pubblico convito , e diede z fua figlia

in mano un vafo di oro pieno di vino, dicendole, guarda bene chi ti piacej

e preferitala a chi vuoi per marito . Odate mirando intorno i Principi • e

Signori concorfi , piangeva , non vedendo tra quelli il bramato afpetto, che

in fogno vidde , trattenutafi nel pianto , non molto Itette a comparire—»

Zariadre , che per lettere di lei avvifato corfe , e fubito comparlo diffe :

Odate fono qui, ficcome mi hai comandato ; onde ella riconofciutolo, tut-

ta lieta , e ridente gli diede il vafo , ed egli come Spolb , da lei fri tanti

eletto , la conduffe nel ilio Regno

.

Cianfrè elidei , ci? usò la veld , e 'l remo

xA cercar la fua morte .

Innamoratoli per fama della Conteffa di Tripoli , dopo averla lungo

tempo amata , e celebrata in Roma , fenz' averla mai veduta , accefo dal

defiderio di vederla, navigò verfo lei, e nella navigazione gravemente-»

fi ammalò : giunto a Tripoli , fu dato avvilo alla Conteffa dell' infelice—»

fua venuta : Ella fattolo condurre nel fuo Palazzo lo ricevè benignamente

nelle braccia, ed egli rimirato ch'ebbe l'Origine , non meno dell'Amo-

re, che della morte fua, rendutale grazia della pietofa accoglienza , nell'

amato feno fpirò .

Ma è da avvertire , che febbene dall' udito pare che abbia prefo erigi-

ne 1' amor de' fuddetti , nondimeno non fi può 1' afcoltante invaghir fola-

mente per 1' udito, fé nell'idea fua non s'informa , ed imprime l' imma-
gine
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gine della narrata bellezza » in modo che paia averla innanzi agli occhi :

telìimonio ne Ila Odate , che vidde in infogno Zariadre , che mai veduto

aveva , e nel convito lo riconobbe , cerne fé perfonalmente altre voke_»

veduto lo aveffe , il che non a\rebbe potuto fare , fé non aveffe conce-

pita nella mente fua 1' immagine di lui figuratale da altri. Così Giarrfrè

Rude! , Signur di Balìa , il quale dovette!! ancora , fecondo il collume degli

Amanti, far imprimere il ritratto dell' amata Cornelia , ed in quello do-

vette contemplare la bellezza della viva immagine ; onde non meramente
dall' udire , ma miltamente dal parer di vedere avanti gli occhi 1' ud.ita__>

bellezza , s' innamorarono ; però affolutamente dir non fi può , che per le

finelìre delle orecchia pervenga l'amore nell'anima, perchè deriva media-

tamente dall'immaginazione del vedere, e non immediatamente dall'udi-

re: e che fia il vero, fé 1' udita bellezza non fi approva poi dagli occhi,

quando fi vede , non fi radica 1' amore , ma si bene prende le radici ,

quando vede che la prelenza corrifponde alla fama ; però fi fuol dire , le

non riefee la bellezza conforme alle relazioni : Minuh pr.tft>:ti.i f»mam .

I e orecchia fono finelìre dell' anima , quanto fieno gli occhi , ma non

per quello riceveranno quelle fpezie , che appartengono agli occhi , come
la proporzione de' colori , e lineamenti , che formano una compita bel-

lezza , la quale folo dagli occhi rettamente fi giudica . Per le iinelìre_»

delle orecchia fi genererà amore , dall'udire una voce foave , ed angelica

femplicemente ; ma per udir narrare una bellezza da un terzo , iì prefenta

nell' immaginativa , in modo che ci paja di vederla , e per tal parere ,

ed immaginazione ci muoverà ad amarla ; veduta poi veracemente affatto

s' innamorerà : lìcchè 1' udito porge si bene occafione di amare , ma non_j

però è cagione di amore , perche 1' amor di bellezza udita fi forma nella

immaginazione , e fi conferma poi dal vedere effettualmente 1' immaginata

bellezza : onde 1' amor di udita bellezza non ha forza , fé detta bellezza

non fi vede ; che la cagione , ed occafione fu. differente , comprende!! da

Marfilio Ficino , fopra il convito di Platone nella orazione j. cap. x. ove
prova , che l' occhio è tutta la cagione della malattìa amorofa , quando i

mortali fpeffo , e fiffo dirizzando 1' occhio loro all' occhio di altri , con-

giungono i lumi con lumi , e miferabi'mente per quelli fi bevono l'amo-

re : la confonanza degli altri membri , oltre agli occhi , dice , che non è

propria cagione , ma occafione di tale malattìa , perchè tale compofizione

invita colui, che di lungi vede, che più accollo venga, e perche di pro-

pinquo guarda, lo tiene abbada in tale sfpetto , e mentre ch'egli bada, e

guarda , lulo il rifeontro degli occhi è quell» che dà la ferita . Così di-

remo noi, che per fentir deferivere una rara bellezza , farà l'udito occa-

fione di muoverli ad amare , attefocchè per tal descrizione ci fi figurerà

nella idea 1' immagine della deferitta bellezza, e ci s indurrà defiderio di

veder quella bellezza , la qual veduta, l'afpctto folo, ed il rincontro de-

gli occhi, e cagione, che invifehiati relliflfflO ncii' amorofa pania.

II rifeontro degli occhi, dal qual procede l'Origine di Amore, l'ab-

biamo figurato con lo Specchio incontro ali' occhio del Sole . Lo fpecchio

è di
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è di quella forte , de' quali ragiona Oronzio Fineo nel tuo Trattato de

fpeculis "jijbriìs . Con fimili fpecchj , riferifce Plutarco nella vita di Numio
Pompilio, fecondo Re de' Romani, che le Vergini Vedali da lui inllitui-

te , fé mai il loro perpetuo fuoco 11 eltingueva, di nuovo lo accendeva-
no , come che pigliaiìero un puro fuoco dal Cielo ; con quelli narra Gio:
Zonata, che Proculo Matematico lotto Colhntinopoli abbrucciò le Navi
dell'Armata di Vatiliano , ribelle di Analìafio Imperatore, de' quali Ar-
chimede ne fu prima inventore contro i Romani , che attediavano Siracu-

Ct Patria fua .

La prefentc figura è una fimilitudine ; ficcome per lo fpecchio, occhio

dell' arte , pollo incontro all' occhio del Sole , pafsando i raggj folari fi ac-

cende la facella , così per gli occhi nolìri , fpecchj* della natura , pollo in-

contro all'occhio di un bel Sole, pausando i raggi della fua luce , la fa-

cella di amore nel cuor fi accende ; di che n' è figura la facella pofta_j

nella mano finilìra , dal lato manco del cuore , dichiarati dal motto : SIC
IN CORDE FACIT AMOR INCENDI UM : Così I' amore fa incendio

nel cuore , prefo in parte da Plauto in quell' epifonema , ed efagerazionc:

Ita mibi in peclore , atqiie in corde faeit amor incendùm .

Corìe fi mandi l'incendio dagli occhi al cuore , Io dimollra Marfilio

Ficino nella orazione fettima cap. 4. dicendo, che gli fpirti, che fi gene-

rano dal caldo del cuore , del più puro langue , fempre in noi fono tali ,

qual è 1' umor del fangue ; ma ficcome queito vapor di fangue, che fi chia-

ma fpirito , nafccndo dal fangue, è tale , qual' è il fangue : così mandala

fuori raggj fimili a le , per gli occhi , come fineilre di vetro .

E' il Sole cuore del Mondo , per quanto ancora afferma Celio Rodigi-

no lib. 8. cap. 23. per il tuo circuito, e corfo fpande il lume , e perii

lume le lue virtù diffonde in terra : così il cuor del corpo noltro , per un

fuo perpetuo movimento agitando il fangue a le proflimo , da quello fpan-

de gli (piriti in tutto il corpo, e per quelli diffonde le fcintille de' raggi

in tutti i membri , maAlmamente per gli occhi , perchè lo fpirito eflendo

leviffimo , agevolmente fale alle parti del corpo akiiTime , ed il lume_»

dello fpirito più copiofamente rifplende per gii occhi , poiché gli occhi

fono fopra gli altri membri trafparenti , e nitidi , ed hanno in le lume ,

fplendore , vapori , e fcintiile ; ficchè non è maraviglia che 1' occhio aper-

to , e con attenzione diretto in verfo alcuno , faetti agli occhi di chi lo

guarda le frezze de' raggj fuoi , i quali paifando per gli occhi a loro op-

poiti , penetrano al cuore de' miferi Amanti ; e con ragione al cuore ,

perchè fono laettati dal cuore di chi li getti ; e tutto ciò e fecondo I.Lj

dottrina di Platone , il quale vuole , che le ferite di amore liano certi rag-

gj lbttilifTimi , che fpirano dall' intimo del cuore , ove rilìede il fangue ,

dolciflimo , e calidifiimo , a cui aperta la via , per gli occhi trafeorrendo,

per gli occhi dell' Amante penetrano all' intimo del fuo cuore ; onde il

Poeta Platonico , così ditfe :

Ed aperta la via per gli occhi al core .

Quella
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Ma per gli occhi al pernierò, e dal penfiero al core. Il concavo feno del

penfiero è nel capo , ed i capelli fono i geroglifici delli penfieri, dei quali fi

-orna 1' anima , e ricuopre la mente , perchè 1' anima rtefla, per quanto detta
Pierio Valeriano , genera i penfieri , non meno che il capo i capelli con
con cui si adorna , e copre . La ragione , e la razionale difcorfiva , e la

mente in capo rifiede . Plutarco nelle Platoniche queitioni : Jujìe natura,

prxflantijjìmam partem fummo fi.atu.it loco , ratione gubernatoris inflar in capite

collocata . E Zenone in Plutarco medefimo de Tlacitis Thilofophorum . ÙLl»
Vrinceps animi pars in globo nofìri capitis , tamqnam in mando habitat . Li
penfieri però fi generano nel capo, Petrarca nel trionfo delle, morte cap.z,

Creovvi amor penfier mai nella tefla

£>' aver pietà del mio lungo martire?

La tétta carca di penfieri , come da pefo grave opprefla , fi abbatta. L3

Ariolto deferive Sacripante attratto da gran penfiero , infenfibile , come
.pietra , prima che sfoghi il duol de' fuoi lamenti :

Tenfofo pia di un ora a capo baffo .

Ad immitazione di Omero , che rapprefenta nella teri:a Iliade Ulifle in
piedi penfofo, come fiolido guardare abbatto con gli occhi fifsi in terra»»
prima che parli : Conftliis abundans Dlìffes .

Stabat fibtus auteni videbat in terram oculis defixis.

Sebbene le immaginazioni , e li penfieri che in teila ci formiamo , e
concepiamo, approvati, e ritenuti dalla mente , ci cadono poi nel cuore,
e vi reltano radicati tanta, quanto nella mente in te ila . II Montemagno
coetaneo del Petrarca:

Erano ì miei penfier riflretti al core .

Aricfio in perfona pur di Sacripante :

"Penfier ( dicea ) che 'l cor ni agghiacci , e ardr,

E cauft H duol , che fempre il rode , e lima .

Anzi dal cuore efeono le efecuzioni di tutti li penfieri . Ma I' Amo-
re impetuofo, e violento non dà tempo al penfiero, in un lol colpo di oc-
chio velocemente dritto patfa per gli occhi al cuore , dove rifiede 1' alma
in mezzo del corpo, come 1' Aragna in mezzo della fua tela . Calcidio

nel commento lopra il Timeo di Platone : gjemadmodum ^iranea in medio

tele fiix, refidens fentit quale/ncHmqw: mot.m interini , <vel exterius fattimi : fu ani-

ma in centro cordis rtfidens , fine fuis dilknfwne totiim corpus vivificai , & on>

O o ninni
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nìum membronm motits duigit , & pianti . Nel centro del cuore fi fente

fubito il moto di Amore , ch'entra per gli occhi, e eli occhi, come fine-

ftre aperte non lo fentono , folo il cuore Io fente ; ivi arrivato Amore ,

come nel fuo centro fi pofa , e ferra . II defid^rij, che per gli occhi

Amore infonde, fi diitilla nell'ardente fornello del cuore, dove V alma_»

in dolce Amore fi llrugge . 11 Coro di Euripide tragico in Ippolito : O
^imor , ~4mor , qui per oculos inflillas defìderhim , introduce™ dldcem animx
zmorem . 11 dolce Amor nell' anima , e nel cuore fua ftanza è tutt' uno.
I Poeti, eiProfatori in foggetti di Amore , pigliano il core per 1* anima,

e 1* anima per il core . Eliodoro nella Storia Etiopica , libro terzo , efa-

mina 1' Origine di Amore, affermando che la fola villa è cagione di Amo-
re , e che gli amorofi affetti fono come cofa ventofa per gli occhi nel

core avventati , il che non è punto dalla ragione lontano ; perciocché ef-

fendo la villa più nobile , e più calda degli altri nollri meati , e fenfo , è

al bifogno più atta a ricevere, e dar palfo agi' infiammati fpiriti di Amo-
re t ^ìrgtmento ubi fit .Amornm orini , qitibus objc&a vifa initiurn , <$ anfani

dant , & tamquarn jubventane'is affetlus per ocidos in animai adiici'tnt vJ/f^i/V.
i. animus nel tefio greco; il tutto conforme alla teorica, e prattica degli

Amorofi Platonici

.

Quella Dottrina Platonica deriva dall' antichiflimo amorofo Poeta Mu-
feo , il quale primiero di tutti , fa , che 1' occhio fia la cagione , e 1*

origine di amore , quando narra il principio dell' amor di Ere , e Leandro .

Simuli in oculorum r.idiis crefeebat Fax oimórnm

Et cor ferveb:.t invitti ignis impetit .

Tnlcbritndo enim Celebris immaculatx fosmin.t

xAiiEìior hominihis eji veloce fagitta :

Oculns vero via ejl : ab acidi iclìbns

Vulnus delabkur , (£• in prxcordia viri manat

.

Da quello tutte le fchiere de' Poeti hanno prefo a dire , che 1' occhi»

è Principe , Duce, guida, cagione , e origine di Amore . Properzio lib. 2.

Si nefeis oculi funt in dimore duees .

L' ifteflb Poeta , lib. primo , Eleg. prima .

lib. J.

Cinthia prima fuis mìferam me ccepit ocellis

Contaflum nullis Ante cnpidihibt:s

.

\Affidnè crefeit fpeiìando cura puelU ,

Jpfe alimenta fibi mimm prxbtt ^imor

Ovvid^p
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Owidio nelle Epifto'e,

Tane ego te vidi, tutte capì [che quis ejfes»

Illa fuit mentis prima ména me ,

Et 'vidi , & perii , nec notis ignibus arft .

Il medefimo nel terzo degli Amori , parlando all' innamorata :

Terque tuos e: 'os , magni mìbi numinis in/lar »

Terque tuos oculos % qui rapucre meos.

Noto più di ogni altro è quello di Virgilio :

ì)t vidi , ut perii » ut me malus abflulit error

.

Vengono di mano in mano a dir il medefimo i Poeti volgari . Cino Q.i

Pitto/a più fpeflb di ogni altro , maffimamente nel Sonetto 4J,

dimore è un fplrito r// ancide,

Che nafee di piacer , e vien per guardo »

E fere il cor , ftecome face, e dardo,

Che /' altre membra diflrugge, e conquide .

Nel primo terzetto

.

Quando s' afficurar gì' occhi miei tanto »

Che guardato una Donna , eh' io incontrai»

Che mi ferio il cor in ogni canto.

V iftefib nella deferizione di Amore

.

Quando gli occhi r'mìran la beltatc,

E trovati quel piacer dejlan la mente

V anima , e 7 cor lo fente >

E miran dentro la proprietate »

Stando a veder fenz* altra volontate.

Se lo fguardo fi aggiunge immantinente »

T'affa nel core ardente

^Arnor .

Più dolcemente il Petrarca

.

Dagl' occhi vojlri ufclo 'l colpo mortale ,

Contro cui non mi vai tempo * ne loc$ :

Oo 2 D«
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Da voi fola procede ( parvi un giuoco)

II fole > e 'l fuoco , e H vento ; ond' io fon tale „.

I penfier fon faette » e 'l vìfo un fole »

E 'l de/ir foco » è 'nfieme con q:icfl' .

Mi punge xAmor » m' abbaglia, e mi diflrugge t
m

arme

Lungo farei a riportare autorità di ogni Poeta » effendone piene tutte

ie carte » per fino de' moderni ; ci contentaremo folo di prefentare un

Sonetto di un nobile ingegno mandato ad una Dama , che fuggi dalla fi-

neltra , quando pafsò il fuo Amante » e fi ritirò dietro all' impannata a ri-

girarlo per una feflura .

Trafitto bai, Donna » quefìo core amico,

Della tua luce altera , e fuggitiva ,

Con celata percoffa in fiamma viva

Del tuo bel guardo mio tiramo antico*.

ghtal crudo ^Arciere » traditor nemico »

In un cogliendo fta virtù viftva %

Colpi avventar » eh* altri di vita priva ».

Suol per fèffitre occulte in poggio aprico ..

Ben ferir mi potevi a campo aperto ,

Che '/ mio cor trema , e V ahna più, non off*

*All' apparir del tuo fuperbo afpetto ..

Ma perchè dolce morte avrei [offerto ».

7{on volefli crudele , e difdegnofa

Ferirmi a faccia faccia. ». a petto a petto .

Né folamente i Poeti , ma leggiadri Prefatori infieme hanno attribui-

to 1' Origine di Amore all' occhio . Achille Stazio negli amori dì Leu-

cippe e Clitofonte lib. i. Dum*jc[e oculi mei tuas refpetlant ìmagines corporum,

fpeculov.tm iridar fi'Jcipumt ; pnlchritudinem autem fimulacra ipjìs a corporibus mif-

Ja , & oculurnm minifìcrio in animai» illabeutia nefeio quam Je juntlis etiam

corporibus ipfis per mixtionem fortiuntur corporum congreffu , qui certe inanis

efl longè i'.'.cnndiorem . Più abbailo . Concìliatores enim ^imoris oculi funt . Elio-

doro nel 4. dell' liloria Etiopica : *Amantimi enim mutwis a/peftus , affeclus,

recordatìo , ac nàintevratio eli » <3* inflammat mentem confpefius perinde atque

ignis materia; adrnotus . Diciamo noi di più » che 1' incendio » che fi

manda fuori dagli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale » poi-

ché quello non arde le non è poito appreil'o la materia , ma 1' amorofo

fuoco » che dagli occhi sfavilla » infiamma la mente» e 'I cuore ancora da

lungi
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lungi . Siccome il fuoco ancora fi attacca , e fi avventa nella Babilonica

Nafta , fior di bitume •> ancorché difccfto fia , così la fiamma di due begli

occhi ardenti , ancorché lontano fi accenda , fi diffonde , e fparge negli

animi de' rifguardanti : onde Plutarco nel quinto Simpofio , queitione letti-

ma afferifce , che gli amori , de' quali niuno é più veemente moto negli

Uomini , pigliano origine , e principio dall' afpetto , tantocchè 1' Aman-
te fi liquefa , quando la cofa amata rifguarda , e in quella palla, e fi tra-

smuta ; perciocché lo fcambievole {guardo de'» belli , e ciò che elee per

gli occhi , o fia lume , o fia un certo fiuflb ,.dilirugge gli Amanti, e li con-

fuma con un dolore milk) col piacere , da Orfeo chiamato Glicipicro ,

cioè dolce amaro , guftato dal Petrarca nel Sonetto :

Mirando il Sol nel beli' occhio fereno ,

Dal cor l' anima fianca fi [compagna 9 .

Ter gir nel Taradifo filo terreno '•

Toi trovandol di dolce, e d' amar pieno tì

Ter quefli eflremì due contrari , e mijìi »

Or con voglie gelate , or con aceeje »

Staffi così fra mi/tra , . e felice «

Piène fono le dolcezze di amore di amaro affenzio, anzi di fiele ;-

e

te fue contentezze, fono le doglie , e i pianti de mifereìli amanti . E' ama-

ro 1' Amore , perchè qualunque ama , muore amando , effendo-1' Amore vo-

lontaria morte ; in quanto è morte è cofa amara , in quanto volontaria è

dolce . Muore amando qualunque ama, perchè il fuo penfiero dimentican-

do feìteffo nella perfona amata fi rivolge fecondo la ragione di Marfilio

Ficino . Aggiungono quelli, che nell' amorofà palellra esercitati fono , che

amore è amaro tanto lontano dall' amato oggetto , quanto prefente è ama-
ro ; di lontano , perchè 1' amante lungi dal fuo bel fole , per la privazio-

ne di elfo vive in ofeure tenebre , e in contrario rammarico, desiderando,

goder la fua luce ; è dolce pur di lontano per la rimembranza del piace-

re della goduta luce . In presènza poi dell' amata luce è amaro amore ;

perchè avanti a lei 1' Amante fi abbruccia , fi arde , e fi ltrugge ; è dolce

dall' altro canto , attefocchc fi coniùma nel fuo bel fuoco , e nella fiam-

ma a lui gradita , nella quale gli e più dolce il penare , che fuor di quel-

gioire » ed è più dolce , perchè rivolgendoli nella perfona amata in quella

la pafifa : è doppiamente amaro , perche muore , non potendo trapalfare »

o trasformarli totalmente in lei ,• e con ella internamente unirli ; elfendo

imponìbile che da fel'telfo totalmente, fi divida, e fi dilunifea affatto, fic-

come vorrebbe per il grande amore ; onde fempre brama per maggior

unione di aggirarli intorno all' amato lume „

Come talor al caldo tempo [noie

Semplicetta farfalla al lume avezza
Volar
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Volar negli occhi altrui per ft,a vaghezza ,

Onde avvien eh' ella muore , alni fi ^uole .

Cesi fenipre io corro al fatai mio fole,

Degli occhi ónde mi iiien tanta dolcezza ,

Che 'l fien della ragion amor non prezza .

Ma sì m' abbaglia *Amor foavemente «

Ch' io piango l' altrui noja, e no H mio danno*

E cieca al [no morir l' alma con/ente .

Per effer amor dolce amaro , gli Amanti in un medefimo punto in

dolcezza godono , e fi ftruggono in amarezza per il loro bel SoIq , che_»
cercano» e defiderano .

Ter far lame al peafier torbido , e fofee

Cerco il ìi.'.o Sole :

7fel qual provo dolcezze tante, e tali

Ch* tdmor per forza a lui mi riconduce ;

Voi fi m' abbaglia , che 'l fuggir m' è tarde.

lo chiederei a fcampar , non arme , anzi ali :

Ma perir mi dà 7 del per quella luce

,

Che da lungi mi ftruggo , e da prefs* ardo .

Ma che ? agli amanti tanto è il dolce » quanto I* amaro : 1* amara
loro è dolce » e il dolce amaro .

»Arda , o mora , o languifca , un più gentile

Stato del mio non è folto la Luna-,

Sì dolce è del mio amaro la radice

.

Di quello mirto dolce amaro di morte e vita , di allegrezza e dolore ,

ft' è {blamente cagione il Sol di due begli occhi , origine dell' Amore.

Di qua fol nacque l' alma luce altera

Di quei begli occhi, ond' io ho guerra-, e pace.

Che mi cuocono il cuore in ghiaccio, è' n fuoco.

Concludiamo colle afifettuofe parole di quella Amante , che nel princi-

pio del decimo libro veramente di oro di Apuleio così ragiona : La cagio-

«e , e 1' origine di quello mio dolore , e ancor la medicina , e la falute

mia
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mìa , feì tu folo , perchè quelli tuoi occhi per li miei occhi partati infìno

all' intimo del mio cuore , nelle midolle mie commuovono un acerbifsimo

incendio . V origine dunque d" Amore dall' occhio nafce 5 conforme a

quel detto derivato dal Greco :

sAmor ex videndo nafcitur mortalibus

.

Non farà vano quello difcorfo , ma profittevole , ogni volta , che con-

siderando 1' affetto di amore n^fcente dal vedere , e dal rifcontro di due begli

occhi , per non entrare nel cieco laberinto di Amore, chiuderemo gli oc-

chi all' apparente fplendore delle mortali luci . Se il dimorar con lo fguar-

do avanti una {pieriida bellezza ci fa incorrere nella malattia di Amore ,

il fuo contrario, eh' è di rivolger gli occhi altrove , ci libererà da quel-

la : diverte ocnlos tuos ne videant vanitatem . Saggio è quel confìglio dato in

quello graziofo dillico :

6£uid facies , facies Generis fi veneri* ante ?

2^e fede.is , fed eas , ne pereas per eas .

Non fi deve federe , e dimorare avanti un bel volto , ma fuggir vìa

dalla fua villa, e aver cura che gli occhi noltri non fi rifeontrino cogli oc-

elli altrui , che belli fiano , per non cadere in detta nojofa infermità di

Amore ; e fé caduti ci fiamo , per riforgere da quella , rimedio datoci tan-

to da Marfilio Ficino nel convivio . quanto dal maellro di Amore nel rime-

dio di Amore , è :

Vt bene extintlitm cinerem , fi falpbure tangas

Fi-li

t

, & ex minimo maximtts ignis erit :

*

Sic nifi vitaris quidquid revocabit ^Amorem ,

Fiamma redardejcet , qn<e modo nulla futi .

Pericolofo è il proporto fine dell' Amor Platonico, qual' è di fruir la

bellezza coli' occhia, attefocchè Amore ha comporto infieme li gradili

del piacere [ fecondo Luciano . ] 'J^eqae cnim fatis efl afpiccre eum , quaiL»

amas , tieq-tc exadverfo fedentem , atqv.e loquentem audire : fed perinde atquc fca-

lis quibusdam voluptaiis compacìis , *Amor primum gradarti vifus babet , ut afpi-

ciat lidellcet amatum . Deinde ubi afpexerit , cupit adduÉlum ad fé propius

etiam contìngere. Il primo fcalino fi è il vedere, e rimirare la cofa amata,

dopo quello il defiderio di toccare quel che fi vede , il terzo il bacio

,

il quarto 1' atto Venereo ; pollo che s' è il piede nel primo fcalino del

vedere, difScil cofa è ritenerli di non falire al tatto, e palfare all' ultimo,

poiché dal vedere fi commuovono gli affetti . E ciò Socrate illeflò ora-

colo de riatonici negar non potè , veduta eh' ebbe la bella Teodata nomi-

nata da Senofonte nel terzo libro dei fatti , e detti di Socrate , dicendo :

7{os
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T^os Miteni , <& ea qua vidimus tangere cupimas , & abibimus amore dolentesi

& abfcntes defìderabimas , è qitibus omnibus fin , ut noi qmdem fcrvi&nus , buie

vero Jèrv'utur . Ecco che Socrate anima di Platone, confetta che dallo fguar-

do fi defidera pallare al tatto , e che per tal desiderio ancorché lungi dal-

la cofa amata , fi patifea dolori , e fi cada in fervitù di Amore . Ara-
ipide Cavalier del Re Ciro avendo detto al fuo Signore che fi poteva
mirare , e fervire una Dama fenza farfi foggetto alle paflioni amorale ;

No-, rilpofe il Re , è cola pericoiofa : avvegnacchè il fuoco non di Cubito ab-

brucci chi Io tocca , e non di Cubito le legna ardano , nondimeno io non
voglio maneggiare il fuoco, né rimirare cofe belle ; e a te, Aralpade , dò
per configlio , che non fidi gli occhi in belli oggetti , perche il fuoco

abbruccia quelli, che lo toccano , ma i belli accendono ancora quelli , che di

lontano Ji guardano, tantocchè per amor fi Irruggono : T*{on p/dclrros intne-

or , nec etiam ubi confalo , ^Arafpas ,fìnas in pdebris oculo% verfari, qnod tgnis q".i-

dem urit bomines tangentes , ac formofi eos etiam acaudant , qui je procid ipe~

filanti ut propter amorem influenti Non fi tenne Aralpade al buon configlio-»

afiicurandofi di poter far remittenza ad Amore , e di non palfar più oltre ,

che il primo ical ino dello fguardo; ma appoco appoco fi concepirono den-

tro il fuo petto così ecceffive fiamme per le bellezze di Pantea , da lui

amata , che dal dolor piangeva, e dalla vergogna fi confondeva , e_»

temeva 1* afpetto del fuo Re , per le ingiuriole minacce , ehe egli fe-

ce a quella oneita Dama, che non volle compiacere z fuoi amori ; ficchi
1' incauto Aralpade non penfando alla forza dello fguardo , poito eh' eb-

be il piede nel primo gradile del vedere, fpinto dall' inlbpportabile defi-

derio , tentò di giungnere al tatto , e falire ove gli pervadeva 1' amo-
rofo affetto . Oh quanti dal rimirare , e veder cofa a lor grata , mofsi dal-

lo frimolo della concupiicen2.a » come ingordi vogliono battere le mani in

quello, che appetifeono ; in quello, che da guardarli dovevano , corno
fuoco ! Megabife gran Capitano di Dario mandò fette Perfiani , che_>

dopo lui erano nell' efercito i più principali, per Ambalciadori ad Aminta
Re di Macedonia, i quali elfendo itati ricevuti nobilmente, dopo il convi-

to , fecero iftanza di vedere le belle Dame di Macedonia ; ne furono ùt~

te venire: vedute che 1' ebbero i Perfiani il accelero dì amore, e pre-

garono Aminta , che le facelle federe avanti gli ©echi loro [ ficcome rac-

conta Erodoto].. Li compiacque il Re, ed efsi cominciarono fubito fenz.i

jaiodeltia a ltendere le mani fopra le poppe di quelle . Ciò ad Aminta parve

sfacciataggine , e non meno ad Aleffandro fuo figliuolo , il quale in bella

maniera fece partire il Padre, e partito che fu, ditte alti Perfiani, poi-

ché fiete fiati in regale convito , avvicinandoli 1' ora di andarli a ripo-

fare , voglio ancora che vi si apparecchi deiiziofo letto in compagnia di

<juelle Dame, acciocché polliate riferire al vofiro Re , come fiete itati bene ac-

colti dal Principe di Macedonia ; però lafciate , che le Dame li vada-

no a polirete lavare nel ferraglie» loro . Fece poi Aletfandro venire Gio-
vani sbarbati , adorni di abiti femminili , con pugnali fotto le vedi , i qua-

li entrati nelle camere atfegnate alli Perfiani? credendoli che elfi fodero Don-
nei
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ne , corfero ad abbracciarli , ma li mefchini furono a furia di pugnalate
uccifi . Miferia cagionata dal vedere , dall' occhio origine d' infiniti mali,

autori di precipizi * e di finiltri cafl . Da chi ebbe principio la perdizione,

e la comune calamità del genere Umano ? dall'occhio , dal vedere la bel-
lezza del pomo vietato : Viiit mulier qnod boimm ejjet li^num ad vefeendum,
& pulebmm oculU , afpecluque delegabile . Per qual cagione Iddio mando
rial Cielo larghi torrenti di acque a fommergere 1' Univerfo ? per la la-

scivia dell' occhio ! Vidcntes Filii Dei fili.is bominmn qnod efl'ent pulchrx . San-
fone Capitano cosi forte da chi fu vinto ? dal rifguardar le bellezze pri-

ma di Tamnata Fililtea , di cui diife al Padre chiedendola per Conforte :

Tlacnit oculis meis : E poi di Dalida Meretrice , nel cui feno gli fu recilb

il crine della fua fortezza , e cavati quegl' occhi miniflri del fuo Amore,
della fua cecità, e morte. II Re , eh' era così giullo conforme al cuore
di Dio , come fece a diventare adultero , ingiufto, e omicida ? mirande»

incautamente da una loggia le bellezze di Berfabea : Viiit narficrem fé la-

•vantem : erat atttem mulier pidcbra valde . Chi iccc depravare quel laggiù
cuore di Salomone in brutta Idolatria ? la bellezza di mille belle firaniere

Donne . Se 1' occhio ha fatto prevaricare David così giullo , Sanfone cosi

forte , Salomone cesi favio , che altro potremo dire , le non le che la villa

dell' umana bellezza corrompa la Giulh'zia , fottometta la fortezza, e ofFufchi la

fapienza ; e chi farà , che G. aflìcuri fidar Io fguardo in cofe belle ? Non
guardò mai con buon occhio Augnilo verlo Cleopatra , la quale dopo la.

morte del fuo Marco Antonio , pensò , ( come riferifee Svida ) con artifi-

zio della bellezza fua di poter allettare 1' animo di Augullo, ma egli tan«

to più nel cuor fuo I' odiava , e ordinò a Proculejo , che vedelìe di pi-
gliarla , e cuflodirla viva, per condurla in trionfo ; il che avendo pre-
lentito Cleopatra Regina , che con la fua bellezza vinfe tanti Principi ,

e valorofi Irnperadori di eferciti , dilperatafi di non poter vincere an-
cora Auguilo , per non rellar viva prigioniera nelle lue mani , fi fece dar
morte dalle punture di un Afpe ; perlocchè Augullo non avendo potuto con-
feguire il fuo intento , fece portar in trionfo 1' immagine di lei . E che
moveva un così grande Imperadore a bramare , che lì conduceire in trion-

fo una Donna ? trionfar di una Donna , certo la vittoria , che riportò di

lei , attelbcchè egli folo non fi lafciò vincere da quella , che con gli acu-
ti dardi degli occhi Cuoi vinle Cefare « M, Antonio, e molti Re ìtranie-

ri ; quella che fi vantava di non aver ad edere trionfata , dicendo , non
triumpbabor in maniera di che Augullo fece battere una Medaglia polla

nelli fimboli di Claudio Paradino da lui (piegata , nella quale era impref-
lò un Cocodrillo legato ad una palma , figura di Cleopatra Regina di Egit-

to , da lui fuperata con quello motto abbreviat > : CÒL. NEM. dirtelo da'

liudiofi Antiquari » Colonia Nemanlum ; ma per concetto di Paradino : Co/-

ligavit nemo ; gloriandoli che niun altro potè far relillenza alla bellezza di

Cleopatra , da lui difprezzata , e vinta . Nell'uno dunque ficuramente di-

rizzi lo fguardo in belli oggetti , ne vagheggi Dame di vago lume ador-
ne , nò ritardi avanti il ior colpetto : perche chi ardirà mirare un bel fem-

V P biantc
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biante i li pò tormento degli occhi, e del cuore , anche egli aitine lì dei-

li , c lamenterà in così querule , e dolorofe note :

O Mondo , o penfrer vani ,

O mia forte ventura , a che -,'
. . .-_ !

di che viga Lice

~AÌ cuor mi nacque U tenace jpcoie ;

Onde /' annoda , e preme

Quella , che con tua forza alfin mi mena I

La colpa è voflra » e mio P danno , e la pena .

Così di ben amar porto tormento ,

E del peccato altrui cltieggio per'or.o :

<Anzi del r.iio , che dovea torcer gli occhi

Da troppo lume.

Rivolga pur ciafeuno la villa dalla potenza di raggi di un rilplenden-

:e Sole , sfugga il rifeontro di due begl' occhi , e ponga mente al co-

ilu'me del Caradrio uccello grande marittimo, il quale ( per quanto nar-

ra Fliano, Plutarco nel fuddetto Simpofio, e Eliodoro nel terzo libro ) am-
r.aeilrato dalla natura , sa che fé egli fifla Io {guardo negli occhi di quelli *

chi fono oppilati , riceve in (è 1' oppilazione di coloro ; ond 5
egli voltali

cogli occhi ferrati , altrimenti relìa dentro di fé , come da grave colpo fe-

i ito : cosi noi chiuderemo gli occhi al rifeontro di due cocenti lumi » ac-

ciò per gli occhi noltri non riceviamo le fiamme loro nel cuore, quale al-

trimenti rimane oppredo , e foffocato dal oppilazione amorofa , punto da_o

pungente Arale, e arfo da' folgori , e faetee » ftromenti militari di Amo-
re , col quale parlando il Poeta, dilfe :

V arme tue furon gli occhi , onde l' acceft

Saette ufcivan d' invifibl fuoco .

OROGRAFIA,
Di Cefare BJpa

.

DOnna giovane , alata , e veftita di abito fuccinto di color celefte . Che
in cima del capo abbia un orologio da polvere , e colla delira mano

tenga una riga , compatìb , e il declinatolo , e colla finilìra un orologio

folare , e da una parte fopra il capo fia H Soie , il quale con i fuoi rag-

gi moltri 1* ombra del Gnomone , diretta all' ora corrente.

L' ore , col numero di 24. delle quali il giorno , e la notte fi ven-

gono a compire , prefo hanno il nome loro ( come afferma Macrobio ) da Apol-

lo , cioè il Sole » che in lingua Egizia fi dice oro , e però per rapprefen-

tarc
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tare le ore del giorno , dal levar del Sole , fino al tramontar di efib , ci

ferviremo dell' invenzione dell' orologio folare , ritrovato da Anaffìmenr

Milefio i e per quelle della notte con l'orologio da polvere anch' egli ri-

trovato da fublimi ingegni ; ficchè per venire alla dichiarazione della pre-

fente figura, diremo che : Si fa giovane» ad imitazione delle ore, effeai-

docchè di contiuo rinovano il corto » e moto che fanno fucceflivamente ?

una dopo 1' altra , e d'alcuna refla nell' elter fuo .

L' abito fuccinto, eie ale a gli omeri, lignificano il veloce corfo del-

le ore; della qual velocità trattò il Petrarca nel trionfo del tempo , colh'

(èguenti verfi :

Che volan le ore , i giorni , gli anni , e i mefi .

Il colore celefie del vefìimento lignifica il Cie! fereno , il qualo
non impedito da nuvoli fi viene alla dimollrazione delle ore , mediante il

corfo folare .

Le fi dà il compatto , riga, e il declinatorio, effendocchè con il com-
paio teoricamente fi Fa la divifione delle linee Meridionali -, Verticali ,

Equinoziali, ed Orarie , accompagnate con i tropici di Can-cro ^Capricorno ,

e altre convenevoli a quello compollo, e colla riga fi formano le qualità

di effe , e cosi col declinatorio fi viene alla cognizione , per opera della

Calamita , non Colo delle quattro pani principali , Levante , Ponente ,

Tramontana, e Mezogiorno , ma ancora delle politure, e declinazioni dei

nvuri , che con effe fi formano la varietà degli orologi folari , die perei»

dimoltriamo, che tenga il fopraddetto colla iiniilra mano percoli!) ila i rag-

gi folari , nel quale 1' ombra dell' ombelico del Sole , che fi chiama Gno-
mone , mofira efatt3mente il corfo delle ore del giorno-, come quelle del-

ia notte per 1' orologio da polvere , che detta figura tiene in capo .

ORE DEL GIORNO.

;̂
OIte volte può venire occafione di dipinger le ore -, e ancorché fe_»

ne poffa pigliare il difegno da quelli , che da molti fono fiate de-
ferire , nondimeno ho vohuto ancor io dipingerle differenti da quelle ,

perchè la varietà fuole dilettare agli ffudio'ì .

Dico dunque , che le ore fono miniftre del Sole divife in 24. e ciafeu-

na è guidatrice del timone del carro felare per il fuo fpazio , onde Ovvidio
nel 2. delle Metamorfosi , cosi dice :

^i dextra Ix-vaque dics , & mcnfis , & annui ,

Sxcidaque , & pofitx flatus ccqualìbus hors .

Pp 2 lil
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E il meJefimo » più abballo :

fungere equo* Titan velocibtts imperat boris ,

sfiiffa Dete celeres peragnnt , igncm^te vomente*

^4>nbrojì.v [tea fallirò* prxfepib.is siti*

Quadrupede* dacunt , aaduntque fonanti* frxna .

E il Boccaccio nel libro quarto della Geneologia delli Dei , dice che_>

le ore fono figliuole del Sole , e di Crono, e queflo dai Greci vien_»

detto il tempo , perciocché per lo cammino del Sole con certo fpazio di

tempo vengono a formarli , e iliccefsivamente 1' una dopo 1' altra , fanno

che la notte paOTa , e il giorno giunge , nel quale il Sole entra dalla fuc-

ceffione di efla , elfendogli dalle ore del giorno aperte le porte del Cie-

lo , cioè il nalcimento della luce , del quale offizio delle ore fa menzio-

ne Omero , e dice che fono fopraltanti alle porte del Cielo , e che ne

hanno cura con quelli verC .

OLurc[Axrx/ <P£ 7t\j\xi fxàxov )?pxv)f cefi okov è'pxv

cTg Ì77i rèrpx-arru péyxs vpxws ^*Au^7ros£

.

Spontè fores patuerimt Cali , qua* ftrvabant hor.t ,

inibii* cura efi magnani Caìum , <& Olympia

.

Il qual luogo di Omero imitando Ovvidio , dice che le ore hanno cu-

ra delle porte del Cielo , infieme con Giano :

Trxjìdeo foribas Cali c.im mitibus bori* .

Nonno Panopolita Poeta Greco chiama le ore figlie dell' Anno 9 e_>

ferve del Sole ; e finge che armino il Cielo , e corrano nella cafa del Sole

contro Tifeo .

Volendo noi dunque dar principio a quella pittura, faremo che la pri-

ma ora fia nell' apparir del Sole .

li w4 P li 1 M jA -,

FAnciulla bella, ridente, con ciuffo di capelli biondi, come oro, fparfì

al vento dalla parte davanti , e quelli di dietro fiano lleli , e canuti.

Sarà velli ta di abito fuccinto , e di color incarnato, colle ali agli ome-
ri ; flando però in atto graziofo, e bello di volare .

Terrà colla delira mano [ ovvero dove parerà all' accorto Pittore, che

fia il fuo luogo proprio j il fegno del Sole, diritto , ed eminente, ma che

fia grande , e vifibile ; e colla fìnùlra terrà ud bel mazzo di fiori, roffi , e

gialli, in iltato di cominciarli ad aprire .

Si
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Si dipinge giovine, bella , ridente, e con fiori', nella guifa che di-

cemmo , perciocché allo fpuntare de' chiari , e rifplendenti raggi del So-

le , la natura tutta fi rallegra , e gioifce : ridono i prati , fi aprono i fiori,

ed i vaghi uccelli fovra i verdeggianti rami col foaviffimo canto fanno

fella, e tutti gli altri animali mofìrano piacere , ed allegrezza ; il che be-

niffimo defcrive Seneca nel primo Coro , in Ercole furente , con quelli

verfi :

Jam c.tndeis evecìus equis

Titan , fummum profpicit Oetan ;

Jam Cadmais inclyta baccis

Idfpcrfa die, dumeto, rubent *

Tbabique fugit redìmra forar ,

Labor exoritur durus , & omnes

*Agitat ctiras , aperitque domos

.

"Paflor gelida cana pruina

Crege di?nijfo pabula carpii.

Ludi e parato Uber aperto

T^ondnm ri'pta fronte JitvencHS .

Vacue reparant ubera matres

,

Errai curfu levìs incerto

Molli pctulans hxdus in herba .

Tendet fummo firidida ramo
Tinnafque novo tradere Soli

Gefct , qaendos inter nidos

Tbracia pellex , turbaque circum

Confufa jonat murmure mìxto

Teflata diem .

I capelli biondi fparfi al vento dalla parte davanti , e que' dietro (refi»

e canuti , lignificano , che le ore in breve fpazio di tempo principiano , e
finifeono , ritornando però al folito corfo .

II color incarnato del veilimento dinota il rofleggiare , che fanno i

raggi del Sole in Oriente , quando cominciano a fpuntare fovra il noltro
emisfero > come dimollra Virgilio nel fettimo dell' Eneide :

Jamqne rubefeebat radiis mare , & tetbere abdito

dimora in rofeis fidgebat lutea bigis .

E Ovvidio nel 4. de* Falli r

T^ox ubi iranfterit Calitmque rubefeerc primo

Caperit

.

E nel
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E ne! 2.

Etce i'i%il nitido patefecit ab ortu

Turpureas aurora feres, & piena rofarnn

*Atria .

E nel 6. delle Metamorf.

fJt folet aer

Turpureits fieri » curri pritaum aurora rnovetuT*

Boezio lib. 2. raetr. 3.

Cam polo Tbabtis rofeis quadriga

Lucem fpargere caperti .

V irteffo nel metro 8.

Gjhwd Th abiti vofmnt dient

Curru pwebit aureo .

E Stazio 2. Teb.

Et jam Mxgdoniis elata cubilibus ahi

fyrantes eucujfa comas , multumque feqttentì

Imputerai Calo gelidas aurora tenebras

Sole rubens

.

fi Silio Italico lib. iz.

uitque ubi nox depxlfa poh primaqtte rubefeit

Lampade "ì^eptunus .

L' abito fuccinto , e le ali agli omeri in atto di volare , fignificann la

velocità delle ore , come nel luogo di fopra citato dice Ovvidio 2. Me-
tamorfoli .

fungere cqnos Titan ivlocibus impera: barn

Jujfa De£ celercs peragunt

.

Le fi dà il fegno del Sole , perchè Colevano gli Antichi dare al gior-

no dodici ore, e dodici alla notte, le quali fi dicono planetari , e fi chia-

mano cosi , perchè ciafeuna di effe viene fignoreggiata éì uno de' fegni

de' Pianeti , come fi vede in Gregorio Giraldo , Tom. 2. lib. de annis ,

V menftbiis , con querte parole: Trxterea qumiam finguli Vianet.e fmgulis bo-

ri?
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ris dominati , & prteejfe ab <Ajlrologis dicuntur , & mortalia , ut ajimt , di-

fponere ; ideo planetarum , hoc efl errantinm flellarvm bora » qux ab eis pla-

netario vocantur , eonfiitutx funt . Oltre a queiìo chi voleffe maggior fpiega-

zione i !egga Tolomeo» e Teone, e da certi verfi di Ovvidio fi raccoglie

il msdsSmo .

I^ant Venus affulfit s non Ma Juppiter bora,

Giovanni Sacrobofco intorno a quefto , così dice nel computo Eccle-

sia ftico : "Hptandum etiam quod dies feptimanx » fecittidum diverfos , diverfas ha-

bent appellationes : Thilofopbi ertim Gentile* quemlibct diem feptimanx , ab ili»

"Pianeta > qui dominatur, in prima bora illiits diei denominant ; dicunt erim^ Tla-

retas fucceffìve denominar! per boras dici .

E febbene in ogni giorno della fl-ttimana ciafeheduna ora ha partico-

lar fegno differente da quelli degli altri giorni , tuttavia noi intendiamo

aflblutamente rapprefentare dodici ore del giorno , ed altrettante della_j

notte , fenza aver riguardo a* particolari giorni , ed alla loro fccceflìone ,

nel circolo della fettimana ; ficchè per dimoi! razione fi darà principio alla

prima ora del giorno con il Sole , come quello , che dilh'ngue le ore ,

ed è mifura del tempo ; e quello baderà per dichiarazione de' Segni , sì

per quefta prima ora, che abbiamo descritta » come anche perii reltantc

O i^. U S E C i{ D ^i .

FAnciulla anch' ella colle ali aperte , in atto di volare . Avrà i capelli

di forma » e colore , come la prima ; ma quelli davanti non faranno

tanto biondi . L* abito Tara fuccinto di color di oro , ma circondato di al-

cuni piccioli nnvoletti , e nebbia ; effendocchè in quella ora il Sole tir.-^»

a fé i vapori della terra , più o meno , fecondo 1

J umidità del tempo paf-

£ito , ed a quelta ora volle alludere Lucano nel 5. della guerra di Farfuglia:

Sed notte fugata

Ixfum nube diem jnbar extulit.

E Silio Italico » lib. 5-.

Doncc flammiferum tollentes .tquore currum
Solis equi fparfert diem , jamque orbe renato

Diluerat nebulas Titan fenjìmque fluebat „

Caligo m terrat nitido rejoluia [ereno

.

Claud. 2. de rap. Prof.

7{ondum pura dics fremuti* l'ibratur in nndìt-,

*Ardor , & errantes ludum per cxrula fìammx v

Hiint
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Diim mattitinìs prccfudat folibus aer ,

Dum meus bnmetlat flwventes htcifer a?ros ,

opratiti provectus <squo .

E Stazio I. Achil.

Jam prentit a/Ira dies knmilifqne ex ttquore Titan

Hprantes evoluti eqnos , & xtbere magno
Sublatum curru pelagus cada .

Terrà colla deftra mano il fegno di Venere in bella attitudine , e col-

la finiftra un mazzo di elitropio , ovvero cicoria con i fiori , i quali per
antica olfervanza fi fa , e fi vede , che continuamente feguitano il giro ,

clic fa il Sole : e per aver io alla prima ora dichiarato , che fignificano i

capelli, e le ali, mi pare fuperfluo fopra di ciò dire altro, anzi la detta

dichiarazione fervirà ancora alle altre ore , che ci reftano a dipingere

.

B^ ^i T E \ Z >A .

FAnciulla anch' ella , colla forma de' capelli già detti , ma quelli da-

vanti faranno tra il biondo , e '1 negro .

Sarà alata , e come le altre in atto graziofo di volare ; con abito fuc-

cinto , e fpedito , di color cangiante , cioè due parti di bianco , ed una_j

di rollo, perciocché quanto più il Sole s' innalza dall'Oriente , la luce_»

viene maggiore ; e di quella ora intenda Ovvidio nel 6. delle Metamorf.

quando dice :

. ... ut folet aer

"Pujpmcus fieri , cum primum ^Aurora movetur ;

Et breve pofl tempus candejcere Solis ab ortu .

Terrà colla delira mano con belli (Timo gè ito il fegno di Mercurio , e

colla finiftra un oriuolo Solare , 1' ombra del quale deve moftrare 1' ora_»

terza . L' Inventore , per quanto fcrive Plinio nel lib. fecondo , fu Anaxi-

mene Milefio , difcepolo di Talcte . Di quell'orologio riferifee Gellio, che

tratta Plauto nella favola , detta Beozia :

'Dt illum Dii perdant, qù primis borat reperii ,

QjtiqM adeo primus fiatati bic folarium ,

gni mibi comminuti mij'ero articulatim dicm .

$g£ *<255 *$£ ^1

OP^t
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FAncìulla , come le altre , colle ali , ed i capelli nella guifa che abbia-

mo detto di fopra . L' abito fuccinto , ed il color bianco ; percioc-

ché dice il Boccaccio nel Iib. 4. della Genealogìa delli Dei , eflendofi già

fparfo il Sole , ed avendo cacciato i vapori , il giorno è più chiaro ; ed

Ovvidio dice nel 4. delle Metamorf.

. . . cum puro nitidifftmus orbe

Oppofìta fpeculi referitw imagine Thabus .

£ Silio Italico lib. 12.

Hedditur extemplo ftagrantior tetbere lampa ,

Et tremula infufo rejplcndcnt c&rula Tbabo .

Tiene colla delira mano il fegno delia Luna , avvertendo il diligente

Pittore di rapprefentarlo in modo , che fi conofea il fegno in prima vifia .

Porgerà colla finifira mano , in atto graziofo , e bello , un giacinto

fiore-) il quale per quanto narra Ovvidio ne! lib. io. fu un Putto amato
da Apoiline , e avendolo egli per difgr.17.ia uccifo, lo mutò in fiore.

Il che dimolìra , che la virtù del Sole la mattina va purgando nei fem-
plici la foverchia umidità della notte ; onde per clferfi con quelta ora ri-

luluta , è proprio filo cogliere i femplici , elfendocchè non fono troppo
afeiutti , per la foverchia umidità , né troppo morbidi , per lo foverchin
ardore de' raggi del Sole .

K ^ ^_ £' I H r <A -

FAnciulla alata in atto di volare , con i capelli nella guifa delle altre-,

e con abito fuccinto di color cangiante , in bianco , e lanciato ; elfen-

docchè il Sole , quanto più s' avvicina al mezzo giorno , più rifplende .

lerrà con una delle mani il fegno di Saturno , e con 1' altra 1' ElJcrupio,

del quale Plinio nel lib. 1. cap. 41. cosi dice : Miretur hoc , qui non eb-
fervat quotidiano expeiimtato erba/à imam , qua <vocatur Heiitropiim abam-
tem Solem intiteri femper omnibus boris cum ca veni vel nubilo obnmbrawe :

H Vairone : T^ec minns admirandnm qnod ftt in fìoribus , quos <vocant lielì-

tropia , ab eo quod J'olis ortum mane fpeflxnt , & ejus iter ita jeqw.nt'.r ad
occafum , ut ad eum femper jpciknt : E Ovvidio nel quarto delle lue Me-
tamorfofi dice di quelt' erba, che fu una Ninfa chiamata Clizia , amata
dal Sole, la quale per uni .ingiuria ricevuta , di quello fi ramaricò tal-

mente , che fi voltò in quell' erba . Le parole del Poeta fono quelle :

CLq ^it
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oit Clytien quamvis amor cxcufare dolorem

,

Indiciumque dolor poterai , non ampliits ant~lor

Lucis adit , Venerifque modani fibi fecit in dia .

Tacuit ex ilio dementer amoribus nfa ,

J^ympbarum impatiens , <& fub fove notte, dieqnc>

Sedie ì):ii)!0 nuda , ìmdis incompta capillis

Terque noiem luces expers undeque , cibique ,

B^pre mero , lacrymisque fiàs jejunia pavit .

?^cc je movit bumo , tantum Jpeclaoat eimtis

Ora Dei , <vultu(que fnos fleóìsbat ad ìllum .

Membra ferunt bxfiffe Jolo , partemque coloni

Luridtis exangues pallor conventi in berbas .

Est in parte rubor vìoLtque jìmillimiis ora

Flos tegit , ilia fuum , qitami'is radice tenetur ,

Verùtur ad Solerti , mutataqite Jervat amorem .

\ ^t S E S T ^i.

FAnciulla . Sarà quefta Ora di afpetto più fiero , e moflrerà le braccia,

e gambe nude ; avendo però ne' piedi iìivaletti grazioii , e belli . II

color del vellimento farà rollo infiammato , perchè dice il Boccaccio lib.

4. della genealogia delli Dei, che ritrovandoli il Sole in mezzo del Cielo ,

molto più rifplende , e rende maggior ardore ; che perciò fi rapprefenta

che inoltri le braccia , e gambe nude , il che lignifica anche Virgilio nel

libro ottavo dell' Eneide :

Sol medium Cali contenderai ignens orberà .

E Marziale nel lib. 3.

Jam prono Tbaetonte fitdat ^Aetbon-,

Exarjìtque dies , & bora lajfos

Interiimgit equo meridiana .

E Lucano nel lib. 1.

ghtaqtte dies medius flagrantibus afluat borìs .

Terrà colla delira mano il fegno di Giove , e colla finirtra un mazzo

di erba fiorita chiamata dai Greci, e Latini Loto ;
1' effetto della quale ,

fecondo che narra Plinio nel lib. 1 3. al cap. 17. e 1 8. e Teofrailo , e ma-

ravigliofo , perciocché ritrovandoli detta erba nel fondo del fiume Eufrate

,

la mattina allo fpuntar del Sole , ancor' ella comincia a fpuntar fuori delle

acque, e fecondocchè il Sole fi va innalzando, così fa quei!' erba, in m 1-

docchè
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docchè quando il Sole è arrivato mezzo il Cielo , ella è in piedi dritta ,

e ha prodotto , e aperto i fuoi fiori , e fecondocchè il Sole dall' altra

parte del Cielo verfo 1' occidente va calando , così il Loto , a imitaziene
delle ore , va feguitando fino al tramontare del Sole , entrando nelle lue
acque, fino alla mezza notte fi va profondando . La forma di dett' erba,

e fiori , fecondo clic lcrive Plinio nel luogo citato di l'opra , è fimiie al-

la fava, e lottile, i fiori fono bianchi, e il frutto fomiglia al papavero.

\ J> SETTIMA.
FAnciulla veftita di color ranciato , il quale dimoflra il principio della

declinazione dell' antecedente ora . Terrà con una delle mani il le-

gno di Marte , e coli' altra un ramo di luperi colli bacelli ; attefocchè

li rivolge al Sole , e ancorché nuvololb fia , dimollra le ore ai Contadi-
ni ; di ciò fa fede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo : Ts^ec ullius qmt
Jcmntr.r futura ajfenjn terrx mìrabìiìor efl : primum omnium cnm Sole quotidir

circnmagitur , borasqne ^Agricolìs etiam nubilo demonflrat .

F
1^^ T T >A V ~4.

Anciulla . Sarà vefiita di cangiante bianco , e ranciato . Terrà il le-

gno del Sole , e un orinolo Solare , ma con geilo differente dell'

ora terza, non per lignificato, ma per rendere vario il gello , e bella la

pittura; e che con 1' ombra di elfo inoltri etl'ere quella l'ottava ora , ef-

lendocchè anche la prima ha il medefimo legno del Sole ; denota ancora
detto orinolo la diltinzione delle ore del giorno da quelle della notte .

Il color del vellimento dimollra, che quanto più crelcono le ore , tan-

to più il giorno va declinando , e va perdendo la luce .

E quello ballerà per dichiarazione dei colori de' vefiimenti , che man-
cano alle ore feguenti

.

J^ J. T^ ?^ >A.

FAnciulla alata . Il colore proprio del fuo vellimento farà giallo pagliato.

Terrà colla delira mano il legno di Venere , e coli' altra un ramo
di olivo

; perciocché quelta pianta rivolge le lue foglie nel Solllizio , co-
me li è vilto per 1' olleiv azione da molti, di che ancora ne fa fede Plinio.

PK ^2 DECIMA.
FAnciulla alata, vefiita di color giallo, ma che tiri alquanto al negro.

Terrà colla delira mano il legno di Mercurio , e colla finillra un ra-

mo di pioppo, per avere ancora quella pianta il medefimo lignificato dell'

olivo ; laonde per quella caula il Pontano ne' fuoi verfi lo chiama albero
del Sole , così dicendo :

<X<] 2 Ti
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Tbaetontias arbor »

Fundit ore iiovot &c

Intendendo il pioppo .

li U V ^ D E C l M ^.

Y2 Anciulla alata . Il fuo veftimento fari cangiante giallo , e negra , av-

X/ vertendo che tenga, come abbiamo detto , con bella grazia il legno del-

.1 Luna» e una Clepfidra , orinolo di acqua, del quale fa menzione Cice-

rone nel 2. de natura Deor. Quid igitar , inquit , cowuenh cum j'olarlum , <vel de-

criptum , aut ex aqux contempkris , e nel fine della Tufculana : Cras ergo ad

rlepjydram ; perciocché con quelle Clepfidre , cioè oriuoli di acqua, fi pre-

finiva anticamente il tempo agli Oratori , come bene accenna Cicerone ,

iiel £. de Orat. ^ii bum non dcdamatnr aliqjiis ad Clepfydram , latrare do-

cuerat .

E Marziale nel lib. 6.

Septem Clepfidras magna tibi voce petenti

^irbiter invitus , Ciciliane , dedit

.

E ancorché quello orinolo non fia Solare , nondimeno Scipione Nafica , 1*

anno 595. dell' edificazione di Roma , coIP acqua divife le ore egualmen-

te delia notte , e del giorno , eflendocchè molte volte V oriuolo folare ,

quando era nuvolo , non ferviva , come ne fa teftimonianza Plinio lib. 7.

L' inventore di quelt' oriuolo , come dice Vitruvio lib. 9. de ^ìrebite-

Hura fu Ctefibio Aleflandrino , figliuolo di un Barbiere .

O \ ^ DVODEDIM~4*

F Anciulla alata , veftita fuccintamente , di color violato , e parimente^»

con i capelli , come abbiamo detto delle altre . Di queft' ora diife

Silio Italico lib. 2.

"Jamqne dìem ad metas defeffìs "Phabits ohmpo
Imptlkbat equìs -, fiifcabat & befperus umbra ,

Taulatim infufa properantem ad ìittora curmm »

E nel libro decimo fello ì

Qbfcura jam vefptr olimpo

Fondere non teqnam trepidanti caperai nmhtam *

Terrà
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Terrà colla mano delira il fegno di Saturno , e colla altra un ramo di

falce , effendoccaè la pioppa , 1* olivo , e il falce , rivolgono le foglie nel

Solllizio , come fcrive Plinio .

ORE DELLA NOTTE.
\ ~4 V I{_ I M ^i.

FAnciulla afata » e parimente con captili, come le altre ore del gior-

no , ma il colore di quelli dalla parte di avanti farà negro.

V abito farà fuccinto, e dì vari colori, perciocché eìTendo il Sole tra-

montato nell' occidente , fi inoltra per la ripercuflione dei fuoi raggi molti co-

lori , come dice Statio 2. Achille .

Frartpebat radios burniti jarn pronus Olympo

Thabus , & & Oceani penetrabile littus anbelis

Tromittebat eq:iis .

Del vario colore fa teftimonianza Seneca in Agamennone cosi dicendo:a"

Sufpeila varia* Ocàdens fecit [reta .

Terrà colla delira mano il fegno di Giove , e colla finiltra una Notto-

la , ovvero Vefpertilione , cosi detto a vefpertino tempore , come dice Be-
roaldo Commentatore di Apuleio , che è la fera , quando quelli animali

cominciano a comparire , come dottamente deferive Ovvidio 4. Metamort'.

nella favola dell' illelfo animale » cosi dicendo ;

famque dies exacìus erati tempufque fubibat,

£>jod tu nec tenebrai , nec pojjes dicere litcem

Sed cura luce tamen dubiti confata noclis

.

Tecla repente quati pinquefqae ardere videntiir

Lampada , & rutila collitcent ignibu* tede* ,

Falfaqne favarum fimulacra ululare ferarum ,

tumida jamdudum latitant per tetla forare*-,

Diverf.-eque locis igne* ac lumina vitant .

Dumque petunt tenebrai, parvos membrana per artus

Tomgitur, tenuejq-te includunt brachia pennx:

7^cc qua perdidcrmt vetcrem ratione figuram

Scire Jìnunt tenebra : non illas piuma levavit :

Suflimiere tamen fé perlacentibus alis .

Conateq'te loq>à mimmam prò corpore vocem
Emittunt , peraZ'intque levi flridore querela*.

TeElaq-.e , non fylvas , celebravi , / icemque perofé
Trofie volanti j'eroque tralmu à Ce/pere nomea.
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O \ *A S E C O 7^ D <A.

FAnciulIa alata, e vellita di color berettino
; perciocché quanto più il

Sole s' allontana dal noltro emisfero , e palla per 1' Occidente , tan-
to più per la fucceflione delle ore 1' aria fi oicura , come dice Virgilio
nel fecondo dell' Eneide :

Vertitur biterea calum , & ruit Oceano nox

Jnvolvens umbra magna terramqm polumque,

E nel terzo :

Sol riùt interea , & montes umbrantur opaci .

E quello batterà per i fignificati dei colori delli veementi delle ore ,

che hanno da fuccedere .

Terrà colla delira mano il fegno di Marte , e colla fìniltra una Ci-

vetta i per eflfer fignora della notte , come dice Pierio Valeriano nel li-

bro 20. e piglia il nome da elfo , ellendocchè in latino fi chiama nottua,

dalla notte

.

o K ^i t «* X• z ot.

FAnciulIa alata, e vellita di berrettino , più feuro dell' antecedente.

Terrà colla delira mano il fegno del Sole , ma però che tenga la ma-
no baflfa quanto più fi può, mollrando con tal atto, che il Sole fi a tra-

montato , e colla fìniltra un Bubone , o Barbagianni , uccello notturno , la

favola del quale racconta Ovvidio nel lib. 5. delle Metani; 1' argomento

è quello . Giove avendo conceduto a Cerere , che rimenafTe Proferpina

fua figliuola dall' Inferno , con quello patto, che ella non avelfe gultato cofa

alcuna in quel luogo ; fubito Afcalafo dilfe , che aveva veduta mangia-

re delli granati , e impedì la fua tornata ; laonde adirata Cerere lo tra-

frnutò in quello animale , il quale fuole arrecare tempre male novelle .

1\epetet Troferpina Calum

Le%e tamen certa , fi nullos contigit Mie

Ore cibos , nam fic Tarcanm faedere cantum efl .

Di.xer.it : at Cereri certum efl educere natam .

7{on ita fata jìnunt ;
qiwmam jejunia Virgo

Solverat , & cidtis dmn firnplex errat in berti*,

Timiceum curva decerpferat arbore pomnm,

Snmptaqne pallenti feptem de corticc grana

Trcjjerat ore fito : johifqne ex omribus ilhtd

^ìjcalaplhts vidit , qnem quondam dlcitur Orphne ,

Inter
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Inter ^Avemales band ignotifìmx T^ympbdf,

Ex Acheronte fio furvis peperijfe Jub antris :

Fiditi & indicio reditutti crudelis ademit .

Ingemuit Fuegina Èrebi , teflemque profanarti

Fecit averti , fparptmqae caput Tlegetontidc lympba

In roflrum , & piantai , & grandia lamina l'ertiti

lite [ibi ablatas fulvis amicitur ab alis ,

Inqae caput crefcit , longojque refìeiiitur vngttes %

Vixqtc movet notai per incerta bracìna pennas.

Fadaquefit volucris venturi nuncia lutlas

Jgnavas Babo » diram mortaìibus omen .

•

Di quello animale così dice Plinio » nel libro decimo a! c*p. 22. Ba-

bo funebri! » & maxime abominatus publìcis precipue aufpiciis deferta in.colit » nec

tantum- defilata ifed dura, etiam , & inxcceffx , notlis. monfìmm > nec canti* aliqno

vocali , fed gemitìi .

O i\. A ^ V A i\ T A.

FAnciulla alata in atto di volare . Sarà il fuo veftimento di color lionato.

Colla delira mano terrà il legno di Venere» e colla linillra un oriuo-

lo da polvere .

K A ^ o f J( r ^.

FAnciulla alata , come le altre : il color del veftimento fari di lionato»

che tiri al negro .

Coli' una delle mani terrà il fegno di Mercurio , e coli' altra un mazzo
di papavero ; eflendocchè di quelta pianta fi corona la notte » come dice

Ovvidio nel lib. 4. fall. 6.

Interea placidatn redimita papavere frontem

J^ox venit » & fecum fomnia nigra trabit»

Ed ha proprietà di far dormire > come operazione notturna ; laonde Vir-
gilio lo chiama foporifeco nel 4. dell' Eneide.

Spargens hnmida mella » foporiferumque papaver.

E Ovvidio nel 5. de Triil.
,

Qjotque foporiferum grana papaver habet

.

E Poli-



jiz ICONOLOGIA
E Poliziano ) pieno di fonno :

Uìc gratum Cereri plenumque fopore papaver .

O ^ ^4 S E S T sA.

F AnciuIIa alata , e vellica di color negro , come dice Ovvidio nel 4»

de' Farti :

Jat» color imus inejl rebus tenebrifque teguntur

Colla deftra mano tenga il fegno della Luna , e con il braccio finiltro

una Gatta , perciocché lignifica la Luna, dicendoli , che i Dei fuggendo l'

ira di Tilìfone , fé ne andarono in Egitto , né quivi fi tenevano Henri ,

le non prendevano forma chi di uno , chi di un altro animale , fra' quali

la Luna fi cangiò in Gatta , come dice Ovvidio nel liò. 5. delle Meta-
mortoli .

Tele foror Tbabi , riivea, Saturnia, vacca*

Tij'ce Venm latuit .

Perciocché la Gatta è molto varia > vede la notte , e la luce de i fuoi

occhi crefee , o diminuifee , fecondo che cala 1 o crefee il lume della Lu-
na . Stazio lib. 12. Teb. di queiV ora dille :

Modo nox magis ipfa tacebat

Solaque nigrantes laxabant aftra tenebrai

,

E nel libro fecondo :

~4fl ubi prona dies longos [iiper <equora fines

Exigit : atque ingens medio natat umbra profimdo*

i^ <A S E T T I M ui.

FAnciulla alata . Sarà il fuo vestimento di color cangiante , ceruleo , e

nero .

Terrà colla deftra mano il fegno di Saturno , e col braccio finillro un

Tatto, per inoltrare , che ellendo quefl' ora nel profondo della notte ,

ad altro non fi attende , che a dormire , come fa quelP animale ; il die

dottamente deferivono i Poeti . Virg. 4. Eneid.

T^ox erat , & placidum carpebant feffa foporem

Corpora per terras , jylvxque > & fava , qui erar.t

lAeq'i.o-
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v4equorx cum medio vohuntur fydera lapfts %

Curri tacetorr.nis ager » pecudes , piacque volttcres*

Sii. Ital. lib. 8.

tacito nox atra fopore

Cimila per & terrai > & Ixti flagna profmdi

Condiderat >

Ovvid. 5. fall.

"Hpx tèi jam media ejì, fommtfque filentia prdtet ;

Et canis , & varia conticuiflis a<ves .

Sta. 1. Teb.

*Jamque per emeriti forgerà confini: Thabi

Tìtanis late mando fnbvetla filenti,

I{prifera gelidnm tenuaverat aera biga «

'Jam pecudes volucrefquc tacent 5 jam fomnus avari*

Inferpit caris , pronttfque per aera nutat

Grata laboratx referens oblivia vitti .

F{ ~4 T T ^i V *A .

FAnciulla alata , in atto di volare . II color del veflimento farà ceru-

leo ofcuro . Con una delle mani terrà il fegno di Giove ; e perchè
quella è tra le ore del più profondo fonno , coli' altra mano le fi fa te-

nere con bella grazia un Ghiro » come animale fonnacchiofo ; della quii

cofa ne fa teftimonianza Marziale nel lib. 5. cosi dicendo :

Somniculofos Me porrigit glires .

E nel lib. 13. parlando il Ghiro:

Tota mihi dormititr biems , & pinguior ilio

Tempere fum , quo me mi nifi fomnus alit

.

F^ ^i 2^ 7{ <A .

FAnciulla veftita di pavonazzo » e come 1' altre farà alata , e fiarà ìb

atto di volare . Terrà con una mano il fegno di Marte , e un Gufo

,

come uccello proprio della notte .
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£ J. DECIMA.

FAnciulla alata , e il color del veftimento farà alquanto più chiaro di

quello dell' ora fopraddetta . Terrà il legno del Sole a ac

abbiamo detto della prima ora della, notte , per la medefima ragione ; e

coli' altra mano w» oriuolo in forma di un bel tempietto , colla sfera ,

che moiìri 1' ora decima , e (opra la campana da Tuonare le ore ; elTen-

jo, che il Tuono difpone , e chiama ognuno al fuo efercizio , come dice

Beroaldo Commentatore di Apuleio, lib. 5. e maflime all' ora decima ,

.-llendo già pa-fiiìro il tempo di dormire .

P\. ^ Z> ^ D E C I Ài sA *

FAnciulla alata . Sarà veftica di turchino . Terrà colla deffra mano il

fegno di Venere, e coli' altra mano un oriuolo da polvere , nel qua-

le fi veda la divifìone dell' ora, con il fegno , e moliti , che la polve-
fé fìa giunta all' ora undecima .& 1

\ .A D Z< D E C I M it.

FAnciulla alata , e come le altre in atto di volare . Il color del vefti-

mento farà ceruleo , e bianco ; perciocché avvicinandoli il giorno 1'

ofeurità della notte è in declinazione » come dice Virg. 8. Eneide ;

ubi Oceani perfufus lncifer u»da

Excutit os ficniw calo » tenebrarne refoliir,

Hiiem Vctrns ante alios aflrorum diligit ignes,

Sii. lib. j.

E/ jam currìcolo nìgram nox rofeida metani

Trotulerat » flabatqae nitens in limine primot

Strin%cb.it nec fé thalamìs Titbonia conjux

Curri minus armuerìt notiem dejìffe viator*

£HHam capijfe diem.

Staz. 1. Teb.

Bjircfcenùbits timbrìs

Longa reperendo itinere crepufctJa Thabo .

Terrà
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Terrà colla deftra mano il legno di Mercurio , e fotto il braccio finillro

con bella grazia un Cigno; per mollrarei primi albori dejla mattina » avanti

che arrivi il Sole , il quale fa il giorno limile alla bianchezza dei Cigno , quan-

do viene a noi » e partendoli , fa parimente la notte negra, come il Corvo.

OSCURITÀ'.
Come rapprefentata nell' Edizione del Si*. Boudard .

SI rapprefenta per una figura coperta da un nero velo , e attorniata di

tenebre . Stende in aria un altro velo ofeuro , per mezzo del qua-

le ìmpedifee la penetrazione ai raggi della luce . Suo attributo è un Gu-
fo , che Ju fopra il capo , ed altri uccelli notturni , che le volano attorno,

Rr 2 OSPI-
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OSPITALITÀ'

Di Cefare Hjpa .

Xti 'OspvtcLLvtéL itr-/f '.-

"£J/«

UNa belliflhua Donna. Avrà cinta la fronte da un cerchio di oro tut-

to conteito di preziofiflìme gioje » ed i capelli faranno biondi , e_»

ricciuti , con vaga , e belliffima acconciatura . Sarà di età virile , con fac-

cia allegra « e ridente . Starà colle braccia aperte in atto di ricevere-*

altrui . Colla delira mano terrà un cornucopia , con dimoltrazione di vuo-

tarlo , il quale fia pieno di fpighe di grano , uva , frutti diverfi , danari ,

ed altre cofe appartenenti all' ufo umano . Sarà veltita di bianco , e fopra

avrà un manto di color rotto , e ftando colle braccia aperte , come abbia-

mo detto . Tenga fotto il manto dalla banda delira un Fanciullo ignudo

il quale iria in atto colla delira mano di pigliare con efla detti frutti , e

dall' altra parte vi fia un Pellegrino a giacere per terra .

Bella fi dipinge , perciocché e di fuprema bellezza 1' opera dell' Ofpi-

talità , ed è tanto cara a Dio , che egli dice ( come riferifce S. Giovanni

al decimoterzo ) : jgw accipit fi qtem miferum » me accipit , qui antan me ac~

cipit , accipit eum , qui me mijit ; anzi di più , è di tanta perfezione , che_*

per mezzo di ella fi viene alla cognizione dello Hello Iddio , come dice

S, Ago-
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S. Agofiino . Secimda qui Eiangel. Hofpitalitatis officio ad Chrìfli cognìtiomm

fjenimtts .

II cerchio di oro colle gioje , ed i capelli nella guifa che abbiamo
detto , lignificano i magnanimi , e generofl penfieri , che Tono in quella_>

nobiliflìma virtù , la quale ad altro non penfa , fé non continuamente di

operare per carità .

Si rapprefenta di età. virile , perchè il Giovane è dedito al piacere ,

ed il vecchio all' avarizia ; e però eflendo la virilità nel mezzo , ove_>

confitte la virtù , a lei dunque fi conviene quella nobiliflìma » e virtuofa

azione di Ofpitalità .

Si dimoftra colla faccia allegra , e ridente , colle braccia aperte , e_*

con il cornucopia nella guifa che abbiado detto; perciocché 1' Òfpite, ed

il ricevere altrui, oltre che gli bifogna di aver comodità, acciò non man-
chi cofa alcuna a chi dà ricetto ; ma le conviene ancora , che lo riceva

ofSziofamente , e volentieri, come dice S. Ambrofio de off. Efl publha->

fpecks buminitatis ut pellegrina in bojpitio non egeat . S:ifcipit;tr o/fìtiosè , ut

pateat adi>em'entì Janua .

Il veftimento di color bianco , dimoftra , che all' Ofpite gli conviene

di efler puro , e lincerò , e fenza macchia alcuna d' interefle , ma il EUt-

to fare propter amoretti Dei .

Le li dipinge fotto il manto rotto a mano delira il povero Fanciullo *

nella guifa che abbiamo detto , e dall' altra parte il Pellegrino , percioc-

ché grandiflima è 1' opera dell' Ofpitalità , effendocchè per carità fovvie-

ne , ed ajuta alla neccfsità di quello , che è per fetteflò impotente a pro-

cacciarli il vitto, ed altro che gli fia necefiario , come ancora del Pelle-

grino eflendo fuori della fua Patria , ed in bifogno dell' altrui aiuto ; onde
fopra di ciò per dimoltrare quanto fia cara al Noltro Signor l'opera dell'

Ofpitalità, dice : JNorf uni ex minimis mcis ftciflis , mihi ftciflis : a confufio-

ne di quelli , che ricevono nelle cale loro l'ontuofamente i Ricchi , che_>

non hanno bifogno , ed altra gente indegna , come dice S. Giovanni al y.

Qjid.wt TdHpercs bonos excludunt , magnos autem I{.:ptores , & Dizites recipiimt

[untuose .

FATTO STORICO SAGRO.

ERa giunto all' età di cent' anni Abramo , ed ai novanta Sara fua mo-
glie , fenzacche avettc potuto avere da quella figliuolo alcuno . Iu_»

queita età fedendo un di di mezzo giorno full' ingreflb della fua tenda ,

fi vidde tre Uomini attai vicini [ erano quelli tre Angioli] e comecché il

fuo cuor pìetufo non lafciava pattare alcuno fenza offerirgli 1' ofpizio , an-

dò loro fubito incontro , « fiutandoli con forrmo olfequio li pregò a

ripofarfi , e permettergli che lavatte loro i piedi , e loro dette poi da man-
giare . 11 che avendo i celetti Pellegrini accettato, Abramo corfe fretto-

lofamente da Sara , acciocché preparale il mangiare a' fuoi Ofpiti . Efeguì il

tutto Sara ; e quelli dopo aver margiuto , domandarono ad Abramo della

fua moglie , e fenato eh' ella era nella fua tenda , I' aflicurarono che_>

all'Anno
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all' Anno venturo al loro ritorno, nella medefima ftagione Sara avrebbe^.*

partorito un figlio ; come in effetti feguì : Gtncfì cup. 18.

FATTO STORICO PROFANO.
f~* Idone da Corinto fu a' fuoi tempi cosi pietofo ricevitrjre di Peregri'

K_j ni , e foraltieri , che non furono mai le fue porte ferrate a chiunque

del ilio ebbe bifogno . Di qui è, che per aver Tempre avuto qualche pere-

grino fotto al Tuo tetto » venne in proverbio la fua ringoiare magnanima
olpitalità :

Semper aliquis in Cydonis domo-,

.Altolfi.
,
Off. fior. lib. 2. cap. 9.

FATTO FAVOLOSO.
PErfeguitato da Giove fuo figlio Saturno , fi rifugiò appreffo Giano

Re d'Italia, il quale non fjlo ricevè con tutta la cortesìa queltofuo

ofpite , ma 1' onorò eziandio foprammodo , ed ebbe fomma cura che fiefle

ben celato ne' fuoi (lati , onde vane riulciffero le ricerche , che Giove
ne faceva . Saturno per inoltrarli grata a così generofa olpitalità , dotò

Giano di rara prudenza , e gli partecipò il gran dono della Profezia , per

cui egli indovinava ed il paffato , ed il futuro . Di più gì' infegnò 1*

Agricoltura , ed il modo di dirozzare i popoli . Macrobio , ^immiano Mar'

ed. Inaiai Conte ce.

JZ*V*9*

OSSE-
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Di Cefare Rjpa .

*9

-/e IfaruiMr as/

.

n /.e,' ,/ ///^ /ar/et {*>

i

UOmo di età virile , che Ila colla teda {'coperta > ed alquanto china ,

in atta umile ; che ritirata la Anidra gamba indietro , e tenendo la

berretta , o capello che fia colla dettra mano , mottri con tal getto offequio»

e riverenza grandifsima . Colla finittra mane tenga legati un Leone , ed una

Tigre
•

,
•

Si dipinge di età virile , perciocché in effa vi fi ritrova 1 mezzi » ed

il convenevole , e non come nella gioventù , che ama , e (lima affai di

effe re luperiore ad altri, come dice Arillotele nella Rettorica .

La tetta feoperta alquanto china in atto umile » dimollra la fommiffio-

ne di chi riverentemente cerca con animo grato dì farfi benevolo , per

T acquitto degli amici ; onde fopra di ciò Terenzio in Andria : così dice :

Qbfeq-ùum amicos p.mt .

Tiene colla iinillra mano legati il Leone , e la Tigre , per lignificare

che 1' Offequio , colii fuoi mezzi ha forza di domare Leoni , e Tigri , cioè

animi fieri , altieri , e fuperbi , come ben diinoftra Ovvidio, libro fecondo»

de *£rte amandi.
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FleElif.tr obfequìo arrvatus ab arbore ramus »

Frangere fi vircs experiere mas

.

Obfeqnio tranantur aqux : nec 'vincere poffn

Filmina -, fi contrai quarti rapit tmda-, ratei .

Obfequium Tigrefqtte domat i tumidofque Leones ,

Ryfiica paulatim Taurns aratra fiwit »

De* Fatti , vedi Umiltà , Obbedienza &c.

OSTINAZIONE.
Di Cefare Bjpa .

DOnna veftita di nero , colla teda circondata dalla nebbia , {ottenendo
con ambedue le mani una tetta di Alino .

Il veftimento di nero è conveniente all' Orinazione , perchè , come il

panno tinto in nero non può pigliare altro colore , così un Uomo oftinato

in una opinione non sa valgerfi per alcuna ragione alla luce della verità,

dimoitratagli

.

Avrà la tefia circondata di nebbia , perchè gli oftinati fogliono vedere
poco lontano , e però fi fermano faldi nella loro opinione ; perchè nou_»
è dubbio , eiTer cola da Savio levarli di opinione , per elfer talmente»
ordinato il noltro fàpere , che o per perfezione , e numero grande di cofe

perfette , o per la poca luce * ed ofeurità del noftro intelletto non fiamo
mai a tal termine , che non abbiamo luogo di palfare innanzi , e togliere

la palma del faper noltro a noi medefimi j colla fucceflione > che fi fa_j

delle cofe di tempo in tempo.
La tefta dell'Alino moflra la medefima ignoranaa , già detta elfer ma-

dre dell' Oflinazione , e fi figura l'ignoranza nella tefta dell' Afino, per
elfer quello animale ftolidiffimo egualmente in ogni cofa , foddisfacendofi.

del bene > e del male , inoltrandoli fenfibile alle forze , o cordoglio , a_*

differenza degli altri animali . [4]

FATTO

[ff] Neil' Edizione del Sig. Boudard fi rapprefenta 1' Oltinazione : Donna ap-

poggiata fui dorfo di un Mulo , e quafi dietro a ini riparata . Vefte un abito dì co-

lor nero , il quale non ejfer.do fufeettibile d' alcun altro colore , è perciò l' immagine degli

ojlinati , incapaci di murar parere . Aggiungonjì ai Suaccennati attributi le orecchia di

sifino , eie fono 1' Emblema d?lJ'iguorarza, e della tejlagine . Il vapore denfo , che

èa interno al capo , dinota confafione , ed cjfnfcazioie d' intelletto .
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FATTO STORICO SAGRO.

PEr quanti prodigi operaflfero Mosè , ed Aronne col braccio del Signo-

re , acciocché Faraone lafciatfe libero il popolo d' Ifraelle , quefi'

empio s' imperversò tanto nella fua oftinazione , che tutto fu invano per
farlo rifolvere in ciò che farebbe fiato di fua falute . Non avendo potu-
to Iddio [ a noftro modo d' intendere , e di fpiegsrfi ] ammollire 1'

ofiinato cuore di Faraone colle nove piaghe mandate all' Egitto , co-
mandò la decima , e fu , che dall' Angiolo fuo fierminatore fece percuo-
tere tutti i Primogeniti di quel Regno , principiando da quello di Fa-

raone fino all' ultimo della plebe ; né folamente degli Uomini , ma ezian-

dio degli animali , fenza però toccarne alcuno degl' Ifraeliti . A un tal

caltigo fopramodo 2gitato Faraone , e tutto ripieno di lpavento , ma non
gii piegato a' voleri del Cielo , follecitò gì' Ifraeliti a partirli „ Ma__j

che ? non erano eglino molto lungi , che ritornando Faraone alla fua na-

turai durezza , rifolfe di andar loro dietro , e perieguitarli . Subitamente
ciò efeguì in pedona , accompagnato da moltitudine de' fuoi , armati tut-

ti , e feroci . Parti ; infegui gli Ebrei ; e li raggiunfe appunto in un pafio,

da cui non era loro pofsibile il fuggire , perché da una banda eravi il Ma-
re, dall' altra gli Egizj • Iddio aflilie il fuo popolo, e fece che il mare di-
vifofi , apriiTe ad elfo un largo paffo . Mirato un tal portento dagli E°izj,

non definirono già dal folle loro penfiero ; ma anch' efsi entrarono nell'

apertura del Mare . Qui fu, dove ebbe fine, e ben degno cafligo 1' orti-

cazione di Faraone , e de' fuoi ; poiché 1' onnipotente mano lanciò loro
dal Cielo fulmini , e faette in si gran numero , che fortemente atterriti <W{

Egizj gridavano t=. fuggiamo da Ifraele , perché Iddio combatte a lor

prò contra di noi — Mentre precipitofamente alla fuga fi davano , coman-
dò Iddio a Mosè , che fiendefle la mano verfo il Mare . Il che appena
efeguito , le acque, che eran di vile fi riunirono; ed i miferi fiolti Egizj
rimafero tutti da quelle ingoiati , unitamente col loro olHnatiisimo Re
Efod. cap. 12. <ap. l$.ap, 14.

FATTO STORICO PROFANO.
INfinitì fegnì , e prodigi , e replicati augurj minacciavano la morte_>

a Giulio Cefare . L' Arufpice Spurina 'efpreilamente a lui racco-
mandò di guardarli dal giorno 15. di Marzo, perciocché in tal giorno la

fua vita correva un terribile rifehio . La fua Moglie lo pregò con fomma
efficacia , acciocché in quel giorno non fi portaile in Senato , mentre fi era
ella fognata di tenerlo morto traile braccia . Ma Cefare oilin.itiisimo nelle
fue rifoluzioni , volle appunto in tal giorno comparire in Senato . Nel
tempo che a quello s' incamminava, a lui fu prefeiuata una lettera, con.
forte raccomandazione , che fi ponelfe fubito a leggerla , giacche in ella

confifteva la fua falute . Tutto però invano. Cefare lenza porvi tu occhio,:

S s fc ia
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fé la polo in tafca . Continuando il cammino , s' incontrò nel fudetto

Spurina , ed a lui rivolto tutto allegro lo motteggiò con dirgli = hcco,

Spurina , che i quindici di Marzo fon pur venuti = Si, gli rifpofe Spu-

rina rr ma non fino peranche palfati =: Rife Cefare ; feguì il fuo viag-

gio i e giunto al luogo , prima di entrare in Senato , difinontò della Let-

tica , e volle fare i facrificj , i quali, fecondo le fuperlìizioni di quei tem-

pi « fi dimoitrarono infelicil'simi . Nulla nientedimeno valfe a vincere l*

orinazione di Cefare . Volle entrare in Senato ; ed ivi da' Congiurati fu

crudelmente trucidato . "Pietro Mefjìa Vite degl
y
Imperatori , nella vita di

Giulio Cefare .

FATTO FAVOLOSO.

NE' bofehi di Tenaglia , facri a Cerere , eravi una grofsifsima quercia ,

intorno alla quale le Ninfe folevano unirli in fagri balli . Erefsitone

lìabilì empiamente di gettarla a terra , ed ordinò al fuo fervo che colla

feure fi accingere all' opera . Si ritenne il fervo dal ciò efeguire per ri-

fpetto della Dea Cerere . Ma Erefittone toltagli la feure di mano, in per-

fona fi pofe per voler atterrare 1' anr.ofa quercia , dicendo che ancorché

la lteffa Dea fi nafeondeffe dentro quella , voleva nientedimeno farla cade-

re . All' alzar della feure trema la quercia , e prodigiofamente fparge dal

tronco , da' rami , e dalle frondi copiofo fudore • Non fi arrella però 1*

empio , ma cala con gagliardezza il colpo . A quello , manda fuori 1' ar-

bore dall' apertura *ivo fangue , macchiando d'ognintorno fiori, ed erba

.

Impietosi il prodigio gli alianti tutti, ed uno di quelli fi arrifehiò di dire

ad Erefsitone, che defilìeffe dall' imprefa ; ma lo fcellerato colla lteffa feu-

re gli recife la tefta . Quindi pertinace nella fua empietà , tornò a dar

nuovi colpi alla quercia . Agi' iterati colpi ufcl una voce , che avvertì

1* iniquo elfere in queiP arbore nafcolta una Ninfa , e che perciò defilìef-

fe , fé non voleva foggiacere a fommo gafligo . Tutto in vano : L' ollina-

tifsimo Erefittone proleguì i colpi , ed atterrò la quercia . Sdegnata fo-

prammodo Cerere , Io fé aflalire da una fame cosi fiera , ed in pena__»

della fua empia orinazione , così olh'nata , che mangiofsi tutte le fue fa-

coltà ; dopo di che prollituì la figliuola per procacciarli il vitto , e tutta-

via morì di fame. Owid. Metani, lib. 8. *Anguillara nella Traduz. lib.S,

O ZI o

.

Di Cefare Rjpa .

Giovane graffo , in una caverna ofeura . Starà appoggiato col gomito

finiflro fopra di un Porco , che fia diltefo in terra , e colla medefima

mano -fi gratti il capo. Sarà fonnacchiofo

.

Giovane fi dipinge , come quello che non ha fperimentato 1' incomo-

dità della vecchiezza.
Graffo
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Graffo , per i pochi penfieri , i quali non danno noja per la troppa_j

occupazione del penfiero , e dell' intelletto , alla dilatazione del fangue_*

per le membra .

Siede in un ofeura caverna ; perciocché I* Uomo oziofo non è pront»

alle onorevoli, e gloriole azioni; onde conviene menare la vita ignobi-

bile j e tenebrofa .

Si appoggia ad un Porco , perchè I' oziofo nella convenzione deglt

altri Uomini è limile al Porco» per la viltà, e dapocaggine fua.

E' opinione di Arinotele , che quello animale nella fifonomìa fia il

più incapace di ammaeilramento di tutti gli altri animali; come I' oziofo.

che non cura alcun lodevole efercizio , fi rende inabile ad apprendere*
qualfivoglia difciplina : e ficcome quello ilìellò animale ad altro non atten-

de , che a foddisfare 1' appetito della gola , e di Venere : cosi 1' Uomo
dall' ozio dominato , fi dà tutto a contentare fé lteffo , fodd Sfacendo a*

proprj appetiti , con perdita della propria fama.

Si gratta il capo a guifa di coloro, che mai non fanno prender confi-

glio, non avendo imparato la prudenza , fpendendo la maggior pane dei

tempo nella deliberazione delle azioni , le quali fé fono buone non le_*

mandano a fine , fé ree , pregiudicano all' onore loro , ed alla fama .

Ozio.

Giovane graffo , e corpulento . Sarà a giacere per terra . E per redi-
mento porterà una pelle di Porco ; e per terra vi farà un vomero,

firomento di ferro da arare la terra , ma tutto pieno di rugine .

Per dichiarazione della gioventù, e della graffezza , dei giacere in.-*

terra, e del veltimento della pelle di Porco di quella figura , fervirà la.

dichiarazione fatta della figura di fopra ; folo «iremo , che e fignificativo

dell' Ozio il vomere arruginito , come ne' negozj , e nelle azioni è quefto
medefimo chiaro , e netto ; effendo il più importante negozio noitro far

cofe appartenenti al vivere ; e come non adoprandofi il vomere viene ru-
ginofo : così 1' Uomo , che tralafcia il bene operare , dandofi in preda ali*

Ozio , fi cuopre , ed empie d* infamie , e di vìzi , che lo rcr.dono poi di-

fpiacevole a Dio , ed agli Uomini ; e quel!' Ozio non è altro, che una_j
quiete dell' intelletto , il quale non inoltrando la ltrada di operare virtuo-

famente a' l'enfi , anch' efli fé ne itanno Copiti, e quel eh' è peggio, di-
fcacciati dalla via conveniente . Per quello diffe S. Gregorio I' Ozio effer

una fepoltura dell' Uomo vivo, e la fcrittura , che tutti i mali del Mon-
do gli ha infegnati l'Ozio. Né fi prende in quello luogo l'Ozio per con-
templazione, come lo pigliò fcherzando, con parole Scipione il grande, di-

cendo di fé ti elfo , che allora avea men' Ozio , che mai , quando ne avea_-
più abbondanza ; per dir quanto meno era impiegato nelle azioni , tanto
era più intento al contemplare ; perchè di quelt' ozio godono folo quel-
li , che col a lezione de' molti libri , e con 1' intendere cofe alte , e_#

S s 2 nobili
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nobili» mantengono lonza muovere altro che la lingua » o la penna» la pie-

tà , la religione , lo zelo di Dio , il conforzio degli Uomini » ed in {bru-

ma quanto e bene fra le miferie di quella vita mortale

.

zio.

UOmo vecchio , veftito di giallo , dipìnto a maichere ; ed attraverlb

avrà una benda berrettina, eoa un Fagiano per cimiero. Nella de-

lira mano una facella di color bigio fpenta * e nella finiilra un ornato in

campo di oro * nel quale da dipinto un Ghiro , col motto : In quiete voltiptas.

Ozio.

UOmo gratto » corpulento, a federe in terra con uno feudo {òpra» tut-

to ricoperto di tirali , e frezze tirate da diverte bande , quaGcchè

T Ozio Ca feudo di tutt' i vizj . Graffo Io dipingiamo , per la cagionc_>

detta di fopra » e così lo fa 1' Ariollo , dicendo :

In quello albergo il grave forino giace »

V Ozio da un canto corpulento » e graffo »

Lo Scudo ripieno di frezze mollra » che 1* Uomo oziofo lì Iafcìa venire

addoffo tutte le calamità , prima che penli a volerli levare dalla poltro-

neria » nel prendere il tempo , finché gli
j
rella da vivere , o lìa con__»

lode * o con bialìmo , o con onore , o con vergogna » o con danno , o con

utile , poco cura il tutto ; e perchè il maLe fuo infìilolito non bifogna_»

guarirlo con lo fminuire del fangue » e col tagliare delle vene » li conten-

ta venire mancando appoco appoco con fua vergogna » faflidio degli ami-

ci > e vituperio della famiglia »

u
Ozia.

N Giovine mal vefiiro » il quale flia. col capo chino j e fccperto » e_>

con ambe le mani in feno .

PACE
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PACE.
Dì Cefare 7{ipa .

*!<?

Onna afata, dì oliva» e di ipìghe incoronata .Nella delira

mano tenga una face accefa rivolta in giù , che arda un_»
monte d* armi portovi fotto . Colla finirtra mano tenga legati

con delicato vincolo di oro un Leone , e una Pecora gia-

cendo infieme . Si verta di bianco

.

In una Medaglia di Augurto Imperadore nel fuo unde-

cimo eonlbla-to 2 2. anni avanti la venuta di N. Signore fi

vede un tempio con titolo intorno di pace perpetua . P.r-

(i perpetute . Pace eterna fi legge nelle Medaglie di Alenando Severo, e di

Settimo Severo , e di Trebom'o Gallo Imperadore , ma provarono ben efsi ,

e altri , che la pace non dura Tempre . Non mancano mai caufè , e pre-

tefti a bellicofi Principi di muover guerra .- però con molta ragione fu-

rono battute due Medaglie di Claudio Imperadore colla pace aiata : per-

chè la pace non è perpetua eterna , ma vola, e fugge, avveniri ..-nto efpref-

fò i che fi debba curtodire » e ritener la pace con diligente cura , Alata

Tede fi
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vedefi ancora in una Medaglia di Vefpafiano Imperadore con titolo intor-

no : Taci ^A:ign<l<e ; tal titolo dichiara che non fia la Vittoria , come penfa,

Adolfo Occone , IcordatoG di quanto fcritfe avanti (opra le fuddette Me-
daglie della Pace alata di Claudi.» Imperadore .

L' olivo è tempre (lato tipo di Pace ; e cor.tuttocchè fé ne fia tocca-

to nella feconda figura della Pace , ci difenderemo qui più apertamen-

te . Finfero gli antichi fotto allegorico fentimento , che tra Nettuno , e

Minerva futle contefa circa 1' imponere nome alla Citta di Atene ; con-

chifero nell' Areopago , che chi produceva più lodabile effetto percotendo

la terra mettefle il nome alla Citta . Nettuno col tridente percola la terra

produfle un Cavallo fegno di guerra; Minerva coli' afta 1' olivo fegno di

pace , la quale effendo (tata giudicata più utile alla Repubblica , Minerva

che fi chiamava Atena , diede il fuo nome alla Città di Atene ; laonde

gli Ateniefi , e altri Greci coronarono i vincitori coli' oliva . Pindaro Liri-

co Poeta Greco nell' Olimpia incofona Pafumide di Oliva Pifea , e Age-
iidamo di oliva di oro : con più ragione le ne incorona !a pace , che__»

vince, e fottomette la guerra; Ovvidio nel primo dei Falli ne incorona

la pace illefla ,

Frondibus ~4ttia:is comptos rediMita c.ip'dlos

Tax a :es , & tota mitis in Orbe mane

.

Alcuni leggono Acìiacis per la vittoria che ebbe Augufto in Azzio di

Epiro contro M. Antoni): ma più mi piacciono coloro , che leggono *At-

tiacis , ovvero *Atlais ab ^Aclea di Atene . Minerva i.leflfa appreso Virg.

inventrice di tal pianta , è cognominata dai Poeti Acìea . Ovvidio in detti

verfi non parla delia Vittoria confeguita in Azio , ma della pace uni-

verfale , generica , invocandola che venga , e rimanga al Mondo . Do-
po la vittoria di Azzio non feguì la Pace , ma la Guerra Aleflandrina ;

dui anni dopo la Vittoria di Azzio Augufto trionfò tre dì . Il primo di

de' Pannonj , Dalmati , Japidi , e di alcuni Popoli Galli , e Germani . Il

fecondo della guerra navale di Azio . Il terzo di Egitto, di che Svetonio

e. 12. e più minutameute Dione lib. 51. Ma la Vittoria di Attio , come
navale , ebbe corona rollrata di oro , e non di frondi . Le fron.ii dunque

della univerfale devonfi per eccellenza di antonomafia intendere di oliva Àt-

tica di Atene , dove ebbe origine tal corona ; fronde di Minerva Cecro-

pia , cioè Ateniefe , chiama Lucano Poeta lib. terzo . L 5

oliva in occor-

renza di fupplicar pace - Tacijico fermoua parant boflemqae propinqnum Orane

Cecropia predata fronde Miner<vx . Meritano correzione i Comm.-ntatcri ,

che in quello palfo di Ovvidio confondono la corona della vittoria , con

quella della pace , particolarmente Paulo Mario dicendo : Corona Vìflrici , &
tritimpbali ab lAflio "Promontorio Epiri . Trovali la pace incoronata alle volte

con oliva , altre volte con lauro , come nota r Erizzo nella medaglia.

<.;i Augurio, dove la Pace Ila circondata tutta da corona di alloro ; e la

fuddetta Pace /wgufta di Vefpafiano nella delira tiene la corona di alloro.

Giovanni



TOMO £V ARTO. r-7
Givanni Rotino 1' ha olfervata con rola adorna mlle fue antichità Romane.
Con rami di olivo in mano folevano i Greci fupp'icare » e dimandar pa-

ce ; di che Livio deca terza lib. quarto , e ncno , e deca quinta lib. quin-

to , Stazio Poeta nella xu. Tebaide . Et fupplicis arbor Oliva . Virgilio

Eneide vii.

Cent'.im oratores au%itfìa ad moenlt l\egh

Ire jiéet •> ratnìs velatos Talladis omncs

Donaqne /erre jubet , Tacemque expofcers Teucri*.

L' iftefto Poeta, Eneide otto e xi. Diodoro Siculo lib. 16 cap. io. e

Dioniflo Alicarnaileo lib. 1. Rami di olivo in mano della Pace veggonfì

nelle medaglie di Augulto , di Ottone , di Tito» di Settimo Severo » di

L. Aurelio Vero» e di altri Imperadori . Corona di olivo per la pace »

Sidonio Apollinare nell' Epitalamio :

Ambomm tum diva comas viridantis Oliva

Tace ligat » neclit dextras » ac f.tdcra mandat

.

Monfignor Balbo Vefcovo Grucenie nel vaticinio dell ì fucceffi di Car-

lo V. Imperadore .

Candida Tax olea cinget facra tempora J{egnm*

Candida Tax Troceres in fua jura trabet .

Abbiamo inferta la corona di fpighe per fegno che la pace mantiene

l'abbondanza » ond' è che molte figure della pace hanno il cornucopia. In

una Medaglia di di Vefpafiano Imperadore battuta nel fuo fettimo Confo-
lato 1' anno del Signore 78. la figura tiene colla delira la patera » colla

finitlra la fpiga , parto , effetto , ed evento di pace » come dinota il fuo

titolo PACIS EVENTUM . Tibullo Elegia x.

Interea Tax arva colat . Tax candida primum
Duxit araturos fnb juga curva boves .

Tax ahtit vites , & fuccos condidit uvtt »

Funderet ut nato tefla paterna rnerum .

Tace bidens » vomerque vigent , at trijìia duri

Milites in tenebris occupat arma jais.

At nobis , Tax alma , veni , fpìcamque teneto »

Terfhuts , & pomis candidus ante finn* .

Ovvidio



j*8 ICONOLOGÌA
Ovvidio nel fuddetto libro de' Farti chiama la Pace nutrice di Cere-

re , e Cerere alunna della Pace, e deferive i Jiverfi andamenti della-»

Pace » e della Guerra .

Bella diù. tenucre viros ; erat aptior enfìs

Vomere ; cedebat tatirus arator equo .

Sarcula ceffabant ; verfique in pila ligones ;

Facìaque de raflris pondere cajjìs erat.

Sub jitga hos <veniat ; fiib terras femen aratas

"Pax Cererem nutrit , "Paris alumna Ceres .

Nel tempo della guerra fi adopera il Cavallo , la fpada , la celata , la

picca : in tempo di Pace , il Bue , il vomere, la zappa , il raftrello .

JEfaìa e. 2. quando promette pace alle Genti dice , che convertiranno le_»

fpade in vomeri , le lance in falci : Confìabmn gladios fuos in <vomeres , &
lanceas fitas in falces . "\on lei'abti gens contra gentem gLidlum , nec exercebun-

tur ultra ad prxlium . L' ilteflb in Michea cap. 4. al contrario quando in Joel.

fi perfuade la guerra Concidite aratra vejlra in gladios , 6- ligones i'e(ìros /'«.

lanceas . La Pace con la coltura dei terreni arreca ricchezze . Ariltofane'

Greco : Pax prxdi-ves , <& jitgum conftans Bovum . Euripide parimenti Gre-
co racconta i beni delia Pace tienza li quali penice la vita del viventi:

7{unc bona qnx ftnt inveni :

1-Juptias , fefta , cognatos -, liberos , amicos ,

Diiitias, fanitatem » aimonam , l'imim -,%'oluptatetìh

Tax tonfert • qu.t fi htec omnia defecerint ,

Periti vmnis commimiur viventium rrita ,

Ma la guerra maledetta dalle Madri , Bella matribns deteflata , dke_?
Orazio, cagiona mali contrari alli fudetti beni , funelti fpettacoli fangui-

nolenti , morte dei figli , di parenti, di amici , povertà, morbo , pelle.

carelKa di tutte le cole per fin dell' acqua molte volte , non che del vi-

no, con eftrema malinconìa di famiglie difperfe , -e miferia di Popoli di-

firutti . Per fegno, che la pace elKngue la guerra fi figura che abbrucci

il monte di armi con la face , atto di ridurla in niente , come che mandi
in cenere le fpoglie dei nemici vinti in guerra. Vedefì una fimile Pace in

medaglie di Vefpafìano ? e di Traiano , deferitta da Adolfo Occone in co-

tal guifa :

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M.
TR. P. COS. VI. P. P.

S. P. Q. R. OPT1MO PRINCIPI. PAX.
Tacis
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"Paris flantìs typus de xtra facon admoitntis poliis ea conflagratimi! . A

Vulcano tipo del fuoco s e primo Fabro di armi , in Grecia istituirono gli

Ateniefi felle di corfo con accefe faci ; bifognava in tutto il corfo mante-
nere la face accefa , fé la fiamma periva , colla fiamma fpenta fi fpegneva 1%

fperanza della vittoria; quello vinceva, che finito il corfo fi ritrovava iti

mano la fua face accefa ; fé tutti 1' edinguevano niuno era vincitore . La
pace corre con la guerra, il fin della guerra è la pace, fi combatte perla
pace , e la guerra è caufa della pace . Salultio : Bellum Tacis efl canfa .

Finito il corfo, la guerra rimane colla fiamma fpenta , cella il fuoco da lei

attaccato , e 1' ardor delle armi raffreddato , e la Pace reità colla face ac-

cefa di ardente amore, colla quale abbruccia , e confuma le armi della_j

guerra .

licne legati con vincolo di oro il Leone colla Pecora, perchè la Pa-

ce unifce,elega in amore il furor beltiale con la manfuctudine , cangiala

la fierezza delle Genti nemiche in amorevolezza ; una Nazione che ab-

borriva 1' altra , infieme tratta con umano commercio ; attefocchè Pace fi

dice una eguaglianza di molte volontà, inoltrata con legni citeriori ; il che
fi dimoltra nello ilare infieme del Leone , e della Pecora , che per natura

fono diverfiffimi di coltume ; e fi prende da Virgilio , il quale volendo
augurare pace , e tranquillità nel Confolato di Pollione , per la nafeita dì

fuo figlio , dille , che gli Armenti non temerebbono per i bofehi i fieri

Leoni :

7{cc magnos metilene ^ìrmcnta Leonei

.

Anzi la pace , e la concorde converfazione ha domesticato effettiva-

mente infieme il Leone coi la Pecora . Eliano nella varia Storia , libro pri-

mo , cap. 29. narra , per detto de' Coi , che ne' pafcoli di Nicippo Ti-
ranno una Pecora partorì , non un Agnello , o Agnella , ma un Leone ,

mentre egli faceva ancora vita privata .

Il vincolo di oro fi pone per il nobile , e grato legame della Pace ,eQ*en-
do 1' unione pacifica preziofa quanto l'oro, e dell'oro produttrice, e con-
fervatrice . Con faggia invenzione dal Poliziano viene la Pace rapprefen-
tata di afpetto Santo , e riiplendente di oro :

Majeflas , jancìoque nnet pax aurea wdttt .

In effetto la Pace per ogni tempo rinuova il fecol di oro , Calfurnio
antico Poeta neh' Egloga prima :

làurea fccitra cum pace renafeitur <xtas .

Diede a quella figura vivezza , e fpirito in un fuo fermone il Padrc_^
Maellro Giannantonio Tempioni da Faenza, dell'Ordine de' Servi, Teo-
logo , e Predicatore , eccellente Provinciale , e poi Priore nella fua_j

T t Patria

,



330 ICONOLOGIA
Patri.1 , con belliflima fcntenza di S. A golìino , de Va/bit Domita: Tax efl

^incidimi ^imoris , confortini» cbaritatis , hxc efl qiut bella compefcit , ftmidtatcs

tollit , iras comprimit , difcordes fedat , inimicos concordai .

La Pace coli' accefa face abbruccia il monte di armi , raffrena , e toglie

le guerre , le inimicizie , e le ire : Bella compefcit , fimidtates tollit , iras

compr'rmit .

il vincolo di amore, il conforzio della carità» che acquieta le di. -

.He , e concordai nemici, fi dimoltra per l'amichevole conforzio del Leo-

ne , e della Pecora » che ripofano in compagnia , tenuti legati in vincolo

di oro di amore dalla Pace , colla finiitra mano del cuore .

La velie bianca fu indizio di allegrezza appreOfo a' Greci , e Romani,
i quali comparivano albati in toga bianca nelle felle pubbliche . Gli An-
tiocheni andarono fuori di Porta , per fare onorevole incontro a Demetrio
favorito Liberto di Pompeo Magno , di bianco vediti , colle corone in_>

certa, in fegno di pubblica allegrezza per la iua venuta : Candidas vefles ali-

qiii , & coronas gevebant . Dilse Flutarco in Catone minore . Tiridate Re de*

Parti , e degli Armeni , pacificatoli coli' Impero Romano , fu in Roma con
apparato regio dall' Imperadore Nerone ricevuto j tutta la Città era ornata

di lumi , e corone , e fi vide nel Foro il Popolo vellito di bianco . Dione
Storico , lib. 6*3. Top'.tlus albattts , laureatufque certis ordinibus medium Forum
tenuti . Niuna fella rallegra più il Popolo, che la pubblica Pace, che feco

arreca il colmo di ogni allegrezza ; perciò le fi conviene colore di letizia.

!S
T

on folo da Tibullo , e da Monfig. Balbo è Irata la Pace figurata bian-

ca , ma ancora da Ovvidio nel terzo de -4rte araandi ;

Candida "Pax homlnes , triix docet ira feras ,

Candida la Pace » perchè deve efTere fincera , non finta , e fimulata »

come accenna Calfurnio Poeta nella fuddetta Egloga :

Candida Vax adcrat, non folum candida l'uttu»,

Qttalis fxpe fiùt ,

Omne procul vitium ftmidatx cedere Tacis

"fuffìt » & infanos clementia condidit enfes »

Achille Bocchio negli Emblemi defidera il Mondo ripieno di pura fe-

de , di gioconda letizia , e di togata Pace , la quale diiegna allegra per

tutto in caia , e fuori , lignificata da color bianco .

% % % #

Pace
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"Pace.

DOnaa , la quale tenga in grembo l' uccello chiamato Alcione , ed in
terra accanto di eiTa vi farà un Caltoro , in atto di (frapparti con £

denti i genitali

.

L'Alcione è un picciolo uccello, il quale fa il nido alla riva del Ma-
re, e per que' pochi giorni, che quivi fi trattiene , cefla ogni vento, ed
ogni tempera, recando il xMare , ed il Cielo tranquillo, e fereno ; però
è indizio di tranquillità , e di pace ; onde metaforicamente giorni alcioni
fi chiamavano dagli Antichi quelli , ne' quali il Tribunale li quietava , e
fi pofavano i Litiganti

.

Il Caltoro, il quale perfeguitato da' Cacciatori, come feri vono alcuni,
co' denti fi mozza i genitali , fapendo per quelli efler da loro perfeguita-
to , è indizio di gran defiderio di pace , ed ammonizione a ferrar gli oc-
chi alla perdita di qualche bene , e di qualche utile , per amor fuo ; -e_»

fi legge a quello propofito una lettera di Sapore , fcritta a Colhntino , nella
quale lo eforta a lafciare una parte dd Regno dell' Afia , per vivere in.

pace , con I' efempio di quello animale irragionevole , il quale per pri-
varfi di foipetto , fi taglia quel membro , che lo fa ilare inquieto

.

Tace.

DOnna giovane a federe . Colla delira mano tiene legati infieme un_x
Lupo, ed un Agnello, fotto ad un giogo medefimo , e nella finiHiv

porta un ramo di olivo .

Quella figura mollra la Pace elTere cagionata dal reggimento de' Prin-
cipi , che fanno abbacare 1' arroganza de' fuperbi , e farli vivere fotto ii

medefimo giogo , co' più umili , e meno potenti, per moitrare che è fola
e propria virtù de' Principi faper far nafeere , e mantenere la pace nelle
Città , e ne' Regni , la qual viene fpelfe volte perturbata dall' altezza de*
fuperbi ; e però ilioneo orando a Didone preilò Virgilio , nel primo libro
dell' .Eneide la loda di quello capo particolare . E la Pace di noi fieflì

che nella medefima figura fi può intendere , non è altro che la concor-
danza de' fenfi del corpo colle potenze dell' anima , rendendo egualmen-
te ubbidienza alia ragione chi domina , e dà leggi alle une , ed agli altri

E per fignitìcare 1' imperio del Principe , fi fa la figura che fiede , non__»
potendoli dar giudizio pubolico , fenza itar a federe , torli: per conformiti
del detto di Arillotile , che dice , che la prudenza nell' anima s' introduce
per mezzo del federe , e della quiete «

• • $ # #
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Tace.

(~> Iovane bella , con ghirlanda di olivo in capo . Nella mano deftra ter*

JT rà la figura di Pluto , e nella finiltra un fafcio di fpighe di grano ,

come fi cava da' fcritti di Paufania .

La corona dell'olivo, e le fpighe di grano, fono fegno di pace, ef-

fendo quelli frutti in abbondanza folo dove la Pace arreca agli Uomini
comodità di coltivare la terra , la quale per la guerra rimane infeconda ,

e difutile .

Quello volle efprimere quel Poeta , quando parlando del Bue , dilTe «

che le opere della Pace ci fono Hate infognate . E Minerva vien lodata_j

da Giove nelle favole , come vero parto della fua tella , per eflere Hata

ella inventrice dell'olivo , come Nettuno inventor del Cavallo, eifendo
1' uno per fuffidio della pace , e 1' altro per fortezza della guerra ; per-
chè il Principe deve più inclinare alla pace de' Popoli , che alla guerra ,

che folo ha per fine 1' iftefla pace , colla quale lì aumentano , e confer-
vano le ricchezze : però vi dipinge Pluto finto Dio , e protettore di effe.

Tace.

DOnna veftita d' incarnato , tenendo una ftatuetta nella deftra mano , e

la finiftra Ila pofata fopra un piedeftallo , ove fia un calice , e con_j

detta mano foftenga un ramo di olivo .

La ltatuetta moitra , che la Pace è miniftra degli artifizi umani , i qua-

li non fi polfono imparare , fé non colla fpefa di molto tempo , e fenza

penfìeri di guerra , i quali ordinariamente fviano gli animi dall' acquifto

degli abiti virtuofi , e la forma efteriore dell' Uomo dà occafìone di mol-

ti artifizi , i quali tutti fono effetti di Pace .

Il piedeftallo moftra , che in Pace fi fortificano i Popoli , e le unio-

ni fi aggagliardifcono , crefeendo per eflfa il danaro pubblico , del quale_*

fi fabbricano poi Teatri , Tempi i ed altre opere di 'magnificenza .

Si foftenta poi con quella la fede, e l'onor di Dio; il che fi mollra_j

col Calice .

L' olivo, per non replicare molte volte la medefima cofa, dicefi eifer

ritrovato da Pallade Dea di pace , e di quiete ; e però prelìb agli Ebrei

nella vecchia Legge, fra le altri cagioni fi ungevano i Re, ch'erano elet-

ti pacificamente , acciocché fi ricordaifero di vivere in pace , ed in quie-

te ; quella ftimando la maggior lode , che fi potelfe avere a quei tempij

fecondo il detto : Bgx pacijicus magnificatiis efl,

.

PACE
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PACE.
"ideila Medaglia di ^Augnilo fi vede [colpita .

DOrina , che nella finiltra mano tiene un Cornucopia pieno di frutti »

fiori , e rrondi , con un ramo di olivo , e nella delira ha un?, facella >

colla quale abbruccia un montone di armi .

11 cornucopia lignifica 1' abbondanza , madre , e figliuola della pace «

non mantenendoti la careflìa fenza la guerra , né 1' abbondanza del vitto,

fenza 1' abbondanza di pace , come dice il Salmo : Fiat pax in virtute tua,

C abimdantia in tarribus tuis

.

11 ramo dell' olivo dinota la mitigazione degli animi adirati , come fi

è detto più lungamente in altri luoghi .

La facella , che abbruccia il montone di armi » lignifica 1' amore univer-

fale » e fcambievole fra i Popoli , che abbruccia , e confuma tutte le reli-

quie degli odj , che lbgliono rimanere dopo la morte degli Uomini . Per
dichiarazione del cornucopia , ci ierviremo di quello , che abbiamo detto

nella figura dell' Abbondanza .

PACE.
Isella Medaglia di Filippo .

DOnna , che nella deftra mano tiene un ramo di olivo , e colla finiftra

un' alla .

Per quella figura fi dipinge la Pace acquidata per propria virtù j e_>

valore , e ciò denota 1' alta che tiene in mano .

PACE.
In una Medaglia di Vefpajìano fi vede [colpita

.

DOnna , che da una mano tiene un ramo di olivo , dall' altra il Ca-
duceo , ed in un' altra fi vede con un mazzo di fpighe di grano, e

col cornucopia , e colla fronte coronata di olivo .

* * +

PACE
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PACE.

Isella Medaglia di Tito .

DOnna , che nella delira mano tiene un ramo di palma i e nella fini-

Ara un' afta

,

La palma promette premio a' meritevoli, l'afta minaccia caftigo a' de-

linquenti , e quelle due fperanza , e timore , mantengono gli Uomini iqu?

quiete , ed in pace .

PACE.
T^elìa Medaglia di Sergio Calba , con nome

di Tace /colpita (la .

u Na Donna di beli' afpetto , che fiede ; e nella delira mano tiene un
ramo di olivo , nella finiilra una clava con lettere :

PAX AVGVST. S. C.

Nota quella figura la Pace acquiftata per valor dell' animo , e per vi-

gor del corpo ;
1' animo fi fcuopre nella bellezza , e nel federe della Don-

na . Il corpo della clava, tiramento, col quale ercole foleva caftigare gì'

inimici , con reprimere 1' audacia de' Malfattori

,

PACE.

D
T^ella Medaglia di Trajano fi fa folo

.

Onna , che colla delira tiene un ramo di olivo , e colla finiilra uii—*

corno di dovizia .

Tace .

Ed in un' altra di Filippo fi vede in forma dì Donna , che colla delira

mano alza un ramo di olivo , e colla finiilra tiene un' afta con lettere :

PAX FVNDATA CVM PERSiS .

E di tutte quelle potrà il diligent-e Pittore eleggere quella , che più.

gli parrà ^.ppropifito, ed anche di molte farne una fola, che vedrà me-
glio poterà lpiegare la fua intenzione.

PACE
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PACE.
T^ella Medaglia di Claudio ,

UNa Donna , che abbatta il Caduceo verfo la terra , dove è un Ser-

pe » con fieri (travolgimene inoltrando la divergiti de' colori , ed il ve-

leno che tiene . Coli' altra mano fi copre gli occhi con un velo , per

non vedere il Serpe » con quelle lettere :

PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamano i Latini Caduceo , perchè al fuo apparire faceva cadere-»

tutte le difeordie , e fu perciò 1' inlegna della Pace .

II cuoprirfi gli occhi col velo « per non vedere il Serpe 5 dimofira ,

che la guerra rappreientata per il velenofo Serpe > fia nojofa » e d' infinito

danno ; onde Virgilio nel primo dell' Eneide , fopra di ciò cosi ditte :

Trulla falus bello , pacm te pofeimus omnes .

PACIFICO.
Vedi alle Beatitudini la fettima .

PAROLA DI DIO,

Del T. Fra Vincenzo Bjcci Al. 0.

DOnna vaga , e bella , che feminerà il grano in un bel campo » e neìP

altra mano avrà una fpada acuta . Le farà a' piedi 1' archipendolo .

Vicino le farà un vafo di argento , una face accefa , ed un fonte .

La fagra parola di Dio , quale i Predicatori Evangelici feminano alle

genti , è di tanto frutto , e tanto utile , che le riduce molte fiate alla_j

ftrada di falute , ed è così vaga , e adorna , che fi dipinge da Donna bel-

la , perchè rende colme di beltà le Anime Crilìiane , né lenza miltero da

Critto Signor nollro fi reca per geroglifico della fua parola il grano fe-

minato , come facciamo a fua imitazione , perchè il grano adorna il ter-

reno , lo corona lo feconda , e cagiona , che li tolgano da lui i cefpugli?

e quanto di male naturalmente germoglia , e che nel tempo di Primavera

verdeggi » e pofeia fé ne faccia raccolta fc-rtiliflìma , come fa appunto la

parola di Dio , che fradica dalla terra dell' anima nollra I* erbe cattive

de* noftri vizjj finché fi giunga alla deliata meuTe del Cielo.

Sagm
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La Sagra parola del Signore è di valor tale, che è atta ad attinger le Anime

Criftiane dal profondo dell' orinazione . Ella è fonte , ove fi gudano acque
dolciffime di meriti, e grazie. E' fiume colmo di argentei liquori di fa-

vori divini . E' ameno prato , ove campeggiano i veri fi ,ri di beni fpiri-

tuali . E' luogo , ove trovanfi le più pregiate gemme delle virtù , teforo ,

ove fono tutte le ricchezze di noftra falute ; ed in fine la Santa Parolaia

di Dio è cofa in vero pregevolilTima , e di fmifurato valore , giovando

in maniera grande alla falute delle genti ; ficchè una fiata il gran Segre-

tario di Crilto nelle fue rivelazioni vide il Figliuol di Dio in mezzo di

fette candelieri di oro , nella deftra mano aveva fette ftelle , ed in bocca
aveva una fpada acuta d'ambe le parti, ma la fua voce era in guifa del

fuono delle acque. Apoc. r. v. 13. Et converpis vidi feptem etndelubra au-

rea , & in medio feptem candelabrorum aureorum ftmilem filio bominis &c. , &
vox HUus tamq'iam vox aquari»» muharum . Che vuol dire , che ftava iti »

tanta maefti il Figliuolo di Dio ? non peraltro , che per moltrare la gran-

dezza , ed eccellenza della fua voce , eh' era in maniera del fuono delle_>

acque, quali mandano, e polifcono tutte le macchie, come quella le lor-

dure , e bruttezze de' peccti . Qiial fa altresì 1' ufficio di luce del Mon-
do , come ombreggiò il Profeta Reale Piai. 118. v. 105. Lucerna pedibas

meìs verbum t'ium . Sappiamo bene , che la luce in tempo di notte cagio-

na diverfi effetti negli uccelli , e nelle fiere ; fé fi molìra a quelli , torto

divengono piacevoli , e facilmente fi prendono ; ma fé fi moltra alle fiere,

come Lupi , Orfi , o altri , in un baleno fi pongono in fuga , divenendo
più fieri ; così accade alla Santa parola del Signore , eh' è luce del-

le anime , fé 1' odono i buoni fi lafciano prendere , rendendoli manfueti

,

ed offervanti ; quindi diceva il Salvatore . Joan. S. v. 47. ^ni ex Eo efl

verta Dei andìt , propterea vos non auditis , q-ii ex Deo non eflis .

Diverfi effetti pofeia cagiona a' reprobi ; imperocché ad udire di quel-

la fi danno a fuggire dalle virtù, e ne rimangono fieri nell' orinazione.

Lucerna , e lume fplendiflìmo chiamò peranche la parola del Signore il

Padre Sant' Agolìino ; la chiamò altresì margarita preziofa , ingemmando
le anime Criltiane ; la nominò fuetta, che paiìa i cuori, fpada infuocata,

e feme , col quale fi generano i fedeli . La cullodia della parola del Si-

gnore ( dice P ifteflb) in Tfal. 11S. fi deve fare con 1' operazione de'

precetti, che malamente fi cullodifcono nella memoria, non fi tengono in.

cuftodia , e non fi olfervano colla vita

.

Chi fi pulce della parola di Dio non cerca pafcolo terreno ; nò può
cercare pane del fecolo , chi gufia , e fi fazia di quello del Signore , dice

S. Ambrogio, ferm. 40. Come poilòno efler dolci le parole d' Iddio nelle

tue fauci , fé vi è 1' amarezza del peccato? dice il medefimo in Tf. 1 18.

Più col cibo della parola di Dio fi deve faziar la mente , che avrà
da vivere in eterno, che furiar la carne di cole terrene, che avri da mo-
rire , dice Gregorio Pupa Uom, 6. Jup. Ev.

anima
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V anima» dice Bernardo fuper cant. 85. che cercala parola del Signore »

alla quale attente nella correzione , con che s' illumini nella cognizione, è
invitata alla virtù , e fi riforma nella fapienza .

Ora ben dunque fi dipinge la parola di Dio da Donna , che femina il

grano, perchè quello è fimbolo dell' elezione , fecondo Zaccaria Profeta,

9. v. 17. gl'tid enim bonum ejus efì , quid pnlcbrnm ejus , nifi frumentitm defio-

rum ; Perchè gli eletti fon quelli , che volentieri fentono quella Santa pa-
rola di Dio , e la riferbano nel cuore , e ili quindi ne attingano beatitu-

dine di Cielo , Lue. 2. v. 28. Beati qui audhmt verbum Dei , & cuflodiiw

illud .

La fpada nelle mani è proprio geroglifico della parola di Dio . ef-

fendo cosi acuta , e penetrante a' cuori , eh' entra in quelli più deliaca

fpada , come ben dice Pierio , quella etfere geroglifico della parola ,

(ib. 42. ibi de glad. Diogene ancora ditte , la fpada compararli alla__»

parola, ficchè fentendo ragionare un Giovine bello di cole cattive , gli

ditte : T^on te pudet ex eburnea vagina phmbeum gladium exercre ? E nelle-.»

facre carte pur ritrovali Pf. 50. v. 5. Lingua eorum gladius acutus : ed al-

trove Pf. 63. v. 4. Exacuerunt ut gladium linguas Jiias . Parola tanto «nu-
lla di più , e retta è quella del Signore , che al giullo , ed alla rettitu-

dine dirizza . Quindi vi è 1' archipendolo , eh' è mifura , quale aegiulla,^'

P artificio delle fabbriche : oltre ciò è quella , qual altro finiffimo", e me-
dicinale unguento , che toglie dalle piaghe il dolore , e le fana , finando
cosi le ulcere de' peccati , e togliendo via il dolore delle pene infernali*

avendo così fanato tutti gli ulcerati , e feriti dall' infedeltà .

Vi è la face accefa , perchè la parola del Signore illumina tutte Ie__»

genti , e le conduce pel diritto , e vero fentiero del Paradilò ; e per fine

vi è il fonte , le cui acque fmorzano la fete , cum' ella i mondani defi-
derj, e naturali inclinazioni cattive, ed è peranche un acquedotto, che_>
giunge al vaito Marc del Paradifo .

Alla Scrittura Sagra . Si ralfembra la Parola di Dio al ^rano , che fi

femina in bel campo , che in tal guifa la ratrembrò il Salvatore . Lue. t

V. 9. Exiit , qui feminat Seminatore jemen fimm ; ed altrove Mar. 4. v. 17*

®ui feminat merbum feminat &c. , <& hi , qui fuper petrofa feminantur : qui cv.nu>

audierint <verbum , flatim cum gaudio accipiunt illud . La fpada acuta , a cui
fu pareggiata da S. Paolo. Heb. 4. v. v. 12. Vilna , & ejficax e/i fermo Dei,

& pcnctrabilior omni gladio ancipiti . L' archipendolo per la rettitudine PC
32. v. 4. Quia recium ejl l'erbum Domini , <s omnia opera ejus in fide . Ù
vafo di unguento, perchè fana. Idem 106. v. io. Miju yerbum fuum % &
fanavit eos . La face , o lucerna accefa, che lucerna la divisò il Savio. Pr.

30. v. 27. Lucerna Domini Jpiraculum bominis , qux inveflivat omnia [ceretti*

l'entris . E per fine vi è il fonte , a cui peranche ralìembrafi detta parola
del Signore . Eccl. !. v. 5. Fons fapicntix vcrbmn Dei in exceljis , ingreffus

illius mandata, (eterna .

PARSr-
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PARSIMONIA

Li Cefare %jpa>

torto si moni ci
{a^ln Gronda, trii

DOnna dì età- virite » vellica, cff aòfro lemplice » e lènza ornamento- al-

cuna. Colla delira mano tenga un compatto , e nella finilLra una__*

borfa piena dì denari legata * con una cartella rivolta in bei giri ? con_*

un motto, che dica: IN MELIUS SERVAT .

Parfimonia è una delle due parti principali della liberalità » che confifte

nel ritenerC dalle fpefe » che non fono il mezzo : Majoretti, cenfii defme 01/-

tutti i dice Orazio Sat. 5. 1. 2. cioè lafcia andare le fpefe fuperSue y mag-
giori dell' entrata j il che fi fa colla Parfimonia , la quale delle quattro par-

ti della prudenza , che confittone intorno i beni di fortuna 9 tre ne pottie-

de : T^am circa bonum- prudetuia qtiadruplicher fégeriti cum ant adifeitur bona*

aut melar , aut adaitget , ant prudenter utìtur ; hi prudenti^ al'urumqite vinutum

flint canone* ; talmente che fé li canoni della prudenza > circa la facoltà

fono di quattro forti r fecondo Plutarco ad Appollonio , ovvero quando fi.

acquifta la roba , o fi conferva , o fi accrefee , o fi adopera prudentemen-

te : certo che la Parfimonia prudentemente adopera la roba ,
1' accrefee »

e La conferva, tienine Fiiofofo Socratico lbleva avvertire » che da ferteflb

pigliava
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pigliava ad ufura con lo fminuire la fpefa , circa il vitto , conforme j^j
quel detto : Magnum vefìigal Varfimonia ; gran tributo ha la Parsimonia ,

poiché ottima rifoluzione è per accrefcere l' entrata , il riformar le fpefe,
e però Arifiotile da per configlio alle Comunità , che fi ufi la Parfimo-
monia in quella maniera , fecondo la traduzione del Mureto : Trimurti quì-
dern noffe oportet quantum ex quaque re Civita* capitai : T^oti effe debent fum-
ptus , quos facit Civitas , ut quis fuper<vacaneus extollatur , fi quis jufio major mi-
mtatitr . Opulentiores enim fiuta non ii modo , qui ad opes aliqutd addant , fed
ii quoque qui de fumptibus detralmnt . Così i capi di famiglia devono pri-

mieramente confederare l'entrata, che hanno, e poi aver riguardo alle.*

fpefe , che fi fanno per cafa , per torre via le fuperflue , e fminuire quel-
le , che fono maggiori del dovere ; imperciocché diventano più ricchi , non
folo coloro, che aggiungono alla roba qualche cofa-, ma quelli ancora che
fi levano dalle fpefe ; ed in Seneca de tranquillìtate cap. 9. appropofito del-

la Parfimonia è quel!' altra belliflima fentenza , che così dice : Tlacebit aatem,

h£c nobis menfura , fi prius Tarfimonia placuerit , fine qua tdU opes fnfficiunt *

nec idU fatis patent .

Si fa di età virile , perciocché in quello flato I' Uomo è fatto capace
di ragione , e opera fecondo 1' utile , e onore .

L' abiro femplice , e fenza artifizio, denota, che la Parfimonia è lon-

tana da ogni fpefa vana , e fuperflua ; onde fopra di ciò S. Ambrogio ad
Vercellen. cosi dice : Inibii tamen neceffarium , quam cagnofeere quod fit ne-

cejfarium .

11 compatto lignifica 1' ordine , e mifura in tutte le cofe , perciocché
fìccome il compatto non efee punto dalla fua circonferenza ; così la Parfi-

monia non eccede il modo dell' onefio , e del ragionevole

.

La borfa col motto in meìius fervat , dimoltra, che è maggior indu-

ftria , e onore il confervar quello , che fi ha , che acquifiare quello che
manca , come dimoflra Claudiano lib. 2. In Stilicon,

"Plus efl fervaffe repertum

Ottani qtuefiffe deats no<vnm —

—

E Ovvidio lib. 2. de *Arte amandi

.

Tv^om minor efl virtus, quam quxrere, parta tuerì.

Cafus inefi illic • hic erit artis opus.

PARZIALITÀ'.
Di Cefare tijpa-,

DOnna brutta , che tenga la delira mano ferrata , e il braccio alquanto
raccolto verfo il petto, e il finiiìro ùclo colla mano apert : e per ac-

conciatura del capo avrà una cartella con un motto , ohe dica ; EADÌ A; NON
V v 2 OM
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OMNIBUS . Terrà il vifo rivolto , e che guardi dalla parte Anidra ,

Sotto li piedi abbia un pajo di bilance .

Parzialità è vizio, ed è contrario alla giurtizia , eflendocchè non dà a

tutti quello , che gli fi conviene i come beniffimo lo dimollra il motto
iopraddetto; e S. Tommafo fopra di ciò in il-cunda fecundx q. 65. art. 4
cosi dice : acceptio perfonarum efl inxqualicas jxftitix diflribitti'JX , inqua/ìtui/L»

aliquid attribmtnr alieni prxter proportionem .

Brutta fi dipinge, perciocché in eCTa fi comprendono molti vizjjonde
Origene fopra il Salmo 37. Orael. 1. dimollra, chela bruttezza della fac-

cia è figura del peccato difordinatamente commefib, ed eifendo la Parzia-

lità peccato graviflimo dell' ingiullizia , le fi conviene 1' efìfer bruttifli-

ma, e abominevole ad ognuno ; e Cicerone in 2. Tufcu. 7{ihil eflmdum*
nifi quod turpe , attt vieiofum efl

.

11 tener la delira mano ferrata, e raccolta, e la finiltra fiefa » e aper-

ta lignifica , che la Parzialità opera non fecondo la giustizia , che con fom-

ma perfezione dà con ambe le mani a ciafeuno quanto gli fi conviene ;

ma guidata dall' interelfe , o altra perverta caufa , diùribuifee ingiufla-

mente , fenza avere riguardo al gjufio , e al ragionevole ; come beniffi-

mo tellifica Innocenzo lib. 2. De utilitate conditionìs humanx . Voi non atten-

diti* merita canfarum , fed perfonarum , non jura , fed numera, , non quod ratio

clijìet , fed quod voluntas affeflet , non quod fentiat , fed quod mens cupiat , non

quod liceat , fed quod libeat

.

Il tenere il vifo rivolto dalla parte finillra dimollra che il Parziale

non ha 1' animo retto, né di volgere la mente al vero , ma più a uno,

che all' altro , come parziale , e nemico del bene operare ; onde Ariltoti-

le nel primo libro della Rettorica a quello propofito, così dice: *Amor,<&

id'uim èr proprìttm commodum fxpe facitmt "Judicem non cognofeere veruni

.

Le bilance fotto li piedi lignificano tanto più la perverfa natura di que-

lla pelle ; poiché eCfendo continuamente contraria al giudo, con difpregio

cerca di conculcare la retta giullizia . Si potrà ancora , per fare differente

quella figura , oltra il tenere le bilance fotto li piedi , che colla fini(lra_j

mano porgefle qualche dono ad un fanciullo di bellifsimo afpetto , nobil-

mente vellito,e coronato con una ghirlanda di alloro ; e che colla delira ma-
no fcaccialfe con una sferza un altro fanciullo fimile al primo , e coro-

nato di alloro anch' egli , che ciò dimollra il merito dell' uno , e 1' altro

fanciullo , e la mala inclinazione , e opera perverfa di quella iniqua , e_j

fcellerata Parzialità . ( a )

J>e' Fatti, vedi Ingiujlizia

PAS-

(j) Nell'Edizione di Parma fi vede rapprefentata la Par2Ìalità : Doma tèe

talea fotto i piedi d?ììe Bitencìe . Premia un Cerno riccamente vejiito ,
ì' ignoranza di

cui è caratterizzata per le orecchia ài /{fino , che gli fi vedono in refia . A e Ipi di

sferza faccia un altro Genio ignudo , il inerito iti quale è denotato nella corona ài al-

ino , eie 1/3 fui capo .
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P A S S I O N E- D I AMORE.
Di Cefare Bjpa, .

DOnna % che con una mano tiene una verga , e coli' altra una tazza

.

E appreso di fé da un lato vi faranno Leoni , Ora* , Lupi , Cigna-

li , Cani , e fìmili ; e dall' altra parte molti falsi . Si prende per la paf-

fione di Amore Circe, come narra Ovvidio » e differo gli Antichi effe-

re una Maga potentifsima , che trasformava gli Uomini a fua voglia ; e

vollero 1 come abbiamo detto , lignificare con effa la pafsione di Amore

.

Tiene la ver?a , perchè Omero nel libro x. dell' Ódiff. fìnge che la

detta Donna avendo dato a bere uri fuo liquore ai compagni di Uliffe i toc-

cato loro il capo colla verga , li trasformaffe in Fiere .

La tazza è per dinotare quei fughi di erbe , e bevande * coi quali fi di-

ce 1 che faceva ufcire gli Uomini fuori di le ; rendendoli a guifa di fìfsi\

e brutti animali : fopra di ciò ne ragiona Ovidio xiv. lib. Metamorf. eoo

quelli verfi :

"tyec mora : mìfeeri toli jnbet ordea granì ,

Mellaqtie <viwqne meri ; cunt lacle coagula prejjb •

g%HÌq'tc fnb bac lateant f.trtim dulcedine fuccos ,

sAdikit » accipimus [aera data pocida dextra ,

E Virgilio nel 7.

Hinc exaadiri gemìtus , ineque Leonmn
Vìncla recufantum , &• fera jhb noiìe nidentum

Stcigerique juis , atqve in pr&fepibw Vrfi

Servire , ac forma magsorum ululare Lupono» :

®)jos bomìnum ex fatte Dcj. fx-ja potentib:ts li. ibis

Induerat Circe in vultas , ac terga Ferarum .

Il che dinotano i diverfi animali , e la moltitudine dei falli ; ficchè fi

deve comidc rare , che la fopraddetta figura è una efpreffione della Paffione

di amore , la quale prende dominio in quegli Uomini , che fi lafciano

ozioftmente pigliare col guilo di cofe dilettevoli , e piacevoli al fenfo ,

che offufea 1' intelletto , e loro toglie in tutto la ragione , rendendogli

quali brutti animali di fpezie diverfe , conforme alla loro naturale inclina-

zione, colla natura di quella, e di quell' altra forte di animali ; cosi gì'

incondi fi dicono diventar Orli, e Leoni ; i carnali Porci ; gì' invidiofi

Cani; i golofi Lupi, e altri.

De* Fatti j vedi dimore impudico

.

PAZIENZA
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PAZIENZA.

Di Cefare Hip*.

tójtrjtfsriclt: de! J^ a z t e ri z a

DOmia di età matura , a federe fopra un faffo » con un giogo in ifpalia »

e colle mani in modo , che moftri fegno di dolore » e colli piedi

ignudi fopra un fafcio di fpine .

La Pazienza fi fcuopre nel lopportarc ì dolori del corpo , e deli' ani-

mo : però fi dipinge la prefente figura in quelt' atto

.

Le fpine fono quelle punture » che toccano nell' onore, o nella roba,

o nella vita i le quali febbene pungono i piedi , cioè danno fallidio nel

corto degli affetti terreni ; nondimeno lafciano libera la teda •> e le altre

membra più nobili, perchè un' anima ben regolata» e ben difpolìa fopra

la riabilita della virtù 9 non prova il danno fondato nelle cole terrene .

Il federe fopra il faifo dimoltra effere dura cofa faper reggere Ja_j

Pazienza con animo tranquillo-, ma che facilmente fi fupera.

D
"Pazienza .

Onna veflita dì berrettino, accompagnato col tanè , con un giogo

in ifpalia in ftmbiante modello , e umile

.

La Pazienza conùile in tollerare fortemente le cofe avverfe : ed è uno
de'
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de* principali effetti della fortezza , la quale fi (tende fin' al ("offrire il gio-

go della fervitù » coli' animo intrepido , e collante, quando la neceffitàlo

richiede . Però fu da' Savi notato Catone di animo vile , perchè volle

uccidere fé detto , piuttolto che vivere fotto il governo del Tiranno

.

Il vellimento del colore fuddetto lignifica Pazienza ; per avvicinarli

molto al nero , il quale nota in quello proposito mortificazione , mala_»

foddisfazione , e dolore i nondimeno perchè la virtù fra le avverfità non

fi fmorza affatto, fi deve fare di colore berrettino, che ritiene quella po-

ca di vivacità , che è la fperanza dì cambiare fortuna fra le miferie , ed

£ un afpettare all' occafo del Sole , che di nuovo forga la luce bella , e_*

chiara , per illuminare il giorno ofcurato nelle miferie .

Il giogo è fignificativo della Pazienza, la quale come fi è detto , fi

eCTercita folo nel tollerare le avverfità con animo collante , e tranquillo ;

ed in quello propofito diffe Crilto nolìro Signore , che il fuo giogo era

foave per il premio» che ù. afpetta dopo 1' oifervanza de' fuoi Santi Co-

mandamenti , che fono un giogo , al quale volentieri fottomette il collo

ogni Criiliano , che abbia zelo dell' onar di Dio

.

Tazlenza .

DOnna con un torcio accefo in una mano , colla quale verfi cera li-

quefatta fopra 1' altro braccio ignudo , e appiedi per terra vi fa-

ranno alcune lumache , le quali fi pongono per la Pazienza, per fcordar

i tempi, e ilarfi molti giorni rinchiufe nelle loro cocciole, finché viene

il tempo appropofito cu ufcir fuori .

Tazienz-i ,

DOnna vellica di berrettino, colle mani legate da un paio di manet-
te di ferro , e accanto vi farà uno fcoglio , dal quale efca acqua a

goccia , a goccia , e cada fopra le manette di detta figura . Per la qua-
le fi moflra , che ad un Uomo, che fa afpettare, ogni cofa fuccede felice-

mente, ancorché i principi di fortuna fiano cattivi; aiutati poi da qualche
favore del Cielo, che non lafcia mai fenza premio i meriti dell' Uomo,
in un punto nafce quel bene, che molti anni fi era invano defiderato . Di
quefla forte di Pazienza , e delP efito felice , abbiamo de noltri memora"
bili efempi neila Corte di Roma , effendo folo per la Pazienza di un af-

fidua fervitù, molti arrivati all' onore del Cardinalato , e di altri titoli,

e gradi importanti della Gerarchia Ecclcfiallica ; ove come Città fabbricate

nelle alte montagne , fono cfpolti agli occhi di tutto il Mondo, e hanno
occasione di farfi chiari per la virtù dell' animo , come fono celebri per
la dignità, e grandezza elleriore.

Ma quando non fuccedeùV che alla Pazienza folfe guiderdone la liber-

tà in quella vira , come fi vede cosi fpeflù , che la forza dell' acq"> e >»
fumi il ferro ; non dubbiamo però perderci di animo, parLudo con quel-

li

,
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li , che drizzano la loro fervitù a buon fine , e non all' ambizione , vi-
vendo virtuofamente , Capendo le promette fatteci per la bocca di Crilto
Noilro Signore, che confiltono in beni non corruttibili, dicendo : In par
tientia <vc(lra poffìdebitis animai «jcflras , e che è folito caltigare , e correg-
re

(
in quella vita quelli, che ama , e delìdera premiare nell* altra, [a]

FATTO STORICO SAGRO.

ERa Giobbe Principe foprammodo ricco , ed altrettanto virtuofo . It

Demonio invidiò il fuo felice (tato, e per permiflione di Dio, egli

tutto operò per renderlo il più mifero Uomo , che nella terra vivefse .

Gli fece rubbare da' Ladri le Greggi , bruciar le Pecore con fuoco venuto
dal Cielo, portar via i Cammelli da' fuoi nemici, e morir tutti i fuoi fi-

gliuoli fotto le rovine di una Cafa , fatta cader nel tempo , eh' efsi fi tro>

vivano a tavola . Ricevè Giobbe tutte quelte funelle novelle in un tempo
medefimo, fenza però , che la fua virtù punto vacillafse . Anzi egli allora

proltefofi in terra , benedille il Signore , dicendo -- Iddio me 1' aveva_j
donate , Iddio me l' ha tolte : cosi a Dio è piaciuto ; fia per Tempre il

Tuo Santo Nome benedetto — Inufprito per tal maravigliofa pazienza fem-
preppiù lo Spirito maligno, ottenne dall' Artifsimo di poterlo afsalire nel

proprio corpo ; quindi Io percofse con orribil piaga , che tutta la vita gli

circondava , riducendolo a lederli fopra di un letamaio , ed a levarli con..*

un rottame di terra, cotta la putredine, che lcaturiva dalle fue piaghe»
ed i vermini che vi li formavano ; non recandogli allora di quanto nel

Mondo pofsedeva , che la fola fua Moglie ; e quella era a lui rimalla ,

non già per confolarlo , ma per maggiormente tentarlo , ed indurlo ad
impazienza. Poiché quella Donna, giudicando da quelle difgrazie , che la

pietà del Marito fofse vana , s' ingegnò di farlo prorompere in parole di

beftemmie , e di difperazione . Ma Giobbe fempre coitante , ed immobile,

refillè gagliardamente , e fi contentò per farla tacere di dirle — Tu hai

parlato a guifa di femmina llolta ; poiché fé noi abbiamo dalla mano di

Dio ricevuti i benefizi , perchè altresì non ne riceveremo le difgrazie ?

Per

(a) Figura il P. Ricci la Pazienza: Doma, che fia veflendefi una bella vefie .

Ha una beila picja nel petto . Tiene la (accia rivolta verfo il Cielo . Ha un raggio

lucente pilla tefla ; ed ha i piedi legati . Le fi
vede ftar dietro un "Domo , eòe ha tira-

ta una faetta , e fia in atto Ai tirarne un altra , fenzacchè Ella punto fi volga , e_.

fette dolga

.

Fignra altresì la Pazienza , o Tolleranza nelle tribolazioni; Donna, la qua-

le fia con i ceppi ai piedi , con faccia allegra rivolta verfo il Cielo, daddeve le
fi

apprefia una corona . Tiene alle orecchia due bellifsime pietre preziofe . Con una mano
Mojìra un galante ramofcello dì fiorì ; e V altra la tiene alzata verfo il Cielo . Sta fe-

dente fopra una pietra quadra . E' tutta piagata ; ed ba indofo una vefie lacera . Sì

mira a' fuoi piedi un boccale di acqua con un fol pane fopra . Ticino a lei fi vedc_,

una Staterà , che trabocchevolmente pende ed pefo .
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Per farlo giungere innoltre all'ultimo grado di afflizione, e d' impazienza,
li unirono altresì tre fuoi mali Amici ; ma feppe ben egli confonderli .

Fu così cara a Dio la Pazienza coftantifsima di Giobbe , che fi compia-
cque di giuititicarlo, e di premiarlo, e in una maniera pubblica, e, ma-
mmella a tutte le genti , con rendergli afsai più di ricchezze, di onori, di

fanità , e di prole , che '1 Demonio non glie n'aveva levato. Ciob,

FATTO STORICO PROFANO.

SOcrate , gran lume della Gentilità , alcune volte difputando , fu mala-
mente battuto, fenzacchè egli ne facefse rifentimento alcuno . Aven-

dogli uno dato un calcio , non fi turbò . Efsendogli riferito che un cer-

to fuo malevolo aveva pronunciate molte ingiurie contra di lui = A me
non ha detto, rifpofe, perciocché di nulla di ciò eh' egli ha detto fono
io confapevole =: Volendo gli Ateniefi aumentarla Città, che per le mol-
te guerre era feema di gente , vollero che ogni abitante in Atene due_>
mogli avefse . A Socrate toccarono due le più inquiete, e maligne fem-
mine del Mondo , che tutto giorno mettevano a prova la fua innarriva-

bil Pazienza , fenza aver potuto ottenere di fcuoterla punto . Un dì una
di quefte chiamata Santippe , a! Filofofo picchiarne alla porta di cafa , get-
tò le lavature delle fcodelle addofso , ed egli ciò con pazienza loffrendo ,

fi fcofse la verte , e niente altro difse , fé non le = Sapeva ben io che
dopo i uoni ne vien la pioggia =3 Laerzio .

PAURA.
Dì Ce/are Bjpa .

DOnna con faccia picciola , e fmorta . La pìcciolezza arguifee » come*
dicono i Fifonomilti , pufillanimità . Starà in atto di fuggire con _«

fpavento , e colle mani alzate in alto . Avrà i capelli drizzati , per 1' ef-

fetto della paura ; ed alle fpalle vi farà un molìro fpaventevole . Si può
vedere quanto fi è detto del timore . e dello fpavento , i quali fono affet-

ti o fimiiiflìmi , o P ilteffi , colla differenza folo del più , e del meno

,

FATTO STORICO SAGRO.

AL comparire dell'ombra di Samuele, ed alle fue minaccevoli parole»

fi atterrì in modo Saul , che cadde per terra , né volle prender ci-

bo , benché fi trovale in una gran debolezza . Dalla paura rovefeiò affat-

to nella difperazione , che lo condulfe a miferasido fine . 1. de' I\e cap. 31.

Xx EATfO
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FATTO STORICO PROFANO.

T Aurea Campano venuto a parole con Claudio Afelio Soldato Romano,
bravando, e minacciando, come fé un Marte fotte lìato . lo sfidò a

combattere fuori di porta Capena . Il giorno del duello vi ;i aJuao gran

numero di gente » peniandofi ognuno di ammirare gran prodezza . Tutto

però fu il contrario
; giacché non prima vide Taurea il nemico in faccia,

che ipronato fortemente il Cavallo , pauroiamente fen fuggi , volgendoii

iempre addietro per tema , che V inimico lo infeguiCfe . SvetoiÙQ »

FATTO FAVOLOSO.
LAodamìa figliuola di Acafio amò così ardentemente Protefilao Re dell'

Epiro , che dopo la morte di lui defiderò con gran vivezza di ri-»

vederlo . Fu efaudita dalli Dei , e 1' ombra di Protefilao le comparve : ma
ella a tal veduta da tanto fpavento fu forprefa , che ne reftò priva di

viu . Qmero Qvvii, *infin, Jgw, TropexÙQ , Caadh » 0v.

PAZZIA
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PAZZIA.
ùi Cefare Bjpit .

347

\--ITjIT-1?£>! de/. .Pa z z i a

UN Uomo di età virile \ veftito di lungo • e di color nerr» Scari ri-

dente i ed a cavallo l'opra una canna . Nella delira mano terrà una_j
girella di carta . flromcnro piacevole j e trallullo de' fanciulli , i quali con
gran lludiu Io fanno girare al vento .

La Pazzìa fi fa convenientemente nel modo fopraddetto
; perchè non

è altro 1' efler pazzo 9 fecondo il noftro modo di parlare , che far le cofe
fenza decoro , e fuori del comune ufo degli Uomini , per privazione di
difcorfo , fenza ragione verisimile , o (limolo di religione . Quindi è , che
lì dice comunemente efler meglio elèrcitare la pazzia con molti , che_>
efler favio con pochi ; perche mifurandofi la nollra faviezza dalla no(tra_»
cognizione » e conoscendoli più ordinariamente in molti che in pochi
pare che quelli , e non quelli fi debbano feguitare : perciocché il più degli
Uomini misurando la bontà delle azioni altrui colle lue , approvarà que*
coltumi i che a' fuoi fi atfomigliano ; onde è neceil'ario , per acquillarej
quello buon concetto, all'opinione di altri nelle lue azioni accollarli . Quin-
di è , che negli onori uno fi llima felice , perchè dal maggior numero
degli Uomini quelli fono llimati gran parte della felicità ; nella povertà
fi giudica ciafeuno meichino > perchè da molti tale fi vede riputato t e di

X x 2
quella
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quella pazzia , e di quella faviezza , fi parU fèmore dagli Uomini » non_»

ballando le ali del nollro fapecc a conofecre quella , che è netta da que-

lli accidenti , e di quelle intenzioni ; onde riputandoli faviezza nella Cit-

tà ad un Uomo, di età. matura , trattare de' reggimenti della famiglia , e_>

della Repubblica ; pazzia fi dirà ragionevolmente 1' alienarli da quelle azio-

ni , per efercitare giuochi puerili , e di niun momento ; tuttocciò li confa

col parere, di Orazio, Satira 3. lib. a»

^Edificare, cafas » floflella adjungere mnres ,

Ludere par impar , eq-iitare in anmdine longa »

Si quern delettat barbatum - amenti*, verfec »

Ma ira quanto alla comune opinione degli Uomini» ci dobbiamo guar-

dare di non lafciarfi ingannare dalle falle opinioni del volgo , contrarici

alla vera virtù. » quantunque il volgo ila in grandiflìmo. numero » che infi-

nita è la turbi de* (ciocchi ..

Il rifo è facilmente indizio di pazzia » fecondo il detto di Salomone ;

perciò fi. vede ,. che gli Uomini riputati lavi , poco ridono ; e Criito No-
llro Signore , che fu la, vera faviezza , e fapienza , non li legge , che ri-

de fle giammai »

PAZZIA.
Carne rapprcfeniaLi nelP Incoronazione del Tetrarca .

UJtfn Giovine fcapigliata , e fcalza , con una pelle dì Orfo ad armacol-

lo . Il veftìmento dì color cangiante » Nella delira mano terrà. una__i.

candela, accefa» avendo vicino il Sole .

Pazzia» è come generale di ogni alterazione » che cade nella. mente_s

dell' Uomo , o per malinconìa , o per iracondia , o per dolore * o per ti-

more * o che viene da imperfezione naturale .

Giovane fcapigliata, e fcalza fi dipìnge , perciocché il Pazzo non fti-

soa le medefimo, né altri, ed è lontano da ogni politici converlazìone »

per non conofeere il bene di quella , e non per fine di contemplazione *

u difpregio del Mondo , per amor di Dio % e ciò dico per rilpetto dì quel-

li, che avendo già. domati gli affetti loro 1 per la convenzione , fi riti-

rano a vita folitaria »

Il color cangiante del veftimento denota inftabilità» che regna nella—»

pazzia .

La pèlle di Orlò » lignifica, che i Pazzi perfoppiìt fono retti dall' ira ,

perciocché fi veggono quali continuamente far diverte ltravaganze .

Tiene colla finillra mano una candela accefa vicino al Sole » perchè è

legno veramente di pazzia prefumere di vedere più per forza dì un pie-
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dolo lumicino, che per mezzo della gran virtù del Sole» che sì mirabil-

mente rilplende .. [a\

FATTO STORICO SAGRO.

NEI fuggire David dal Tuo perfècutore Saul s' incontrò ad entrare in

Get , dove rifcdeva Achis Re de' Filiftei . Penfava forfè di efsere_*

ivi ficuro ; ma da alcune parole de' Servi di Achis , che lo avevano rico*

fciuto per il loro disruttore , rilevò appieno in qual pericolo foire la fua

vita . Per liberarli quindi da morte , fi appigliò a fingerli pazzo . Comin-

ciò tolto a far degli atteggiamenti ltravolti , a camminar vacillante tra la_»

gente» urtando nelle impolte delle porte, e gettando dalla bocca, fcora-

polìamente aperta , quantità di faliva , che gli fcorreva giù per il mento,

e fulla barba*. Ben fu opportuno il configlio; poiché venendo prefo , e_>

condotto avanti ad Achis, quelli piuttolto fi offe le , che fi rallegrale del-

la cattura, e dilfe =s Avete veduto un Uomo pazzo, e perciò me l'a-

vete condotto alla prefenza ? Forfè noi non abbiamo de' pazzi, che mia-
velie a prefentare collui , acciocché facefse delle pazzìe avanti al mio
cofpetto ? E in m'a cala avrà da introdurli un pazzo ? Ciò detto , fu ri-

hfciato David » e libero fegui il fuo viaggio . r. de' t{c cap. 20.

FATTO STORICO PROFANO.
ALcibiade Ateniefe fu nella fua gioventù uno fcapellrato non meno »

che un vero pazzo . Giuocando un giorno con altri giovani nel mez-

zo di una ltrada di Atene, nel vedere un Contadino» che per mezzo
voleva pattare con un carro tirato da Buoi » a lui dille , che lf termaffc

finoat-

( a ) Dal P. Ricci è fignr.ita la Pazzìa : Vcwo , che ride fpefso , e ridendo M
balbettando foìo . Sta battendofi le mani , ed ba in fralle brucia una canna . Sta fen-

za capello , ed hi il manta in terra . Ha vicino una mota , che gira ; ed una-*
pecorella .

Dell'Uomo, che fenza propoflto ride fi dice ne' Proverbj . cap. io. v. ij.

§htafi per rifum ftultus cperatur .

Lo sbatter delle mani è co.lu;ne de' Pazzi . Così ne' Proverbj . cap. 17. v.

1?. Stultui plaudet man:bus .

Hi la canna vuota nelle mani, per légno ch'egli è vuoto di fenno , e di

Virtù . Ecce cenfidit fuper baculum arundìneum . Ilaja . cap. <f>. v. 6.

Ha il mantello per terra. Et veJHmenta jm varia abiiciene , (y induentur fl:ipo~

re . Ezz. j6.

La ruota, che volge coli' a so: Preterito fatui quifi rota carri , (y quafi axlt

verfatilis cogitatiti illius . Ecclef cap. $}. v. j.

E'anciie la ruota (imbolo dell'Infinito, perche Rifinito é il nu:uero de'

ftolti : Stultcrwn in
'':';

/1 ejl numer
Davide ri sembr • i pazzi eo erranti peccatori, e fé (lelso ali* Pecorella:

trUabi fi;
ut cvis ,

qutc periti, (jc. Plalm. ii«. v. 176.
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fino altantocchc averte terminato il fuo giuoco. Ri(e dì ciò il Villano»

ed in vece di attendere alle fue parole , punfe a' Buoi i fianchi per farli

più follecitamente avanzare . Alcibiade allora fcevro affatto di giudizio fi

fiefe in mezzo della ltrada , credendoti così d'impedirgli di più innoltrarfi.

Ma fé i Buoi da per loro per naturale iltinto non fi arrecavano , J* indi-

screto Villano pur troppo avrebbe dato termine alla fua pazzia , col fargli

pafsar fopra il carro, ^ijìolfi Ojjì. Stor. lib. z. cap. II.

FATTO FAVOLOSO.
TAnto era accefo dall' amore di Angelica Orlando Paladino di Francia,

che nel mirare in alcuni alberi inaio il fuo nome unitamente con__»

quello di Medoro , e nell' udire dal Paflore , che aveva nella fua capan-

na ricevuti gli amanti » che eglino fi erano di già fpofati , perde affatto

il fenno ; e quindi nudo fpogliatofi , errando per bofchi , e per campagne ,

lafciava da per tutto ftupende veftigia di fue ltravagantifsime pazzie . Fu

liberato da tale infermità da Aftolfo , applicandogli alle narici il vafo del

fuo perduto fenno » che egli ritrovò nel concavo della Luna . *4riojlo. Or-

land. Furio/. Cant, 23. &c. e Canto 39.

PECCATO
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PECCATO,

ùi Ce/are Rjpa ,

i**

larZeJkTarù>m del. J*'«? r «r a, t o fhrlc Orandt. tn/tff

Giovine cieco j ignudo * e nero , il quale moflri di camminar? per vie

precipitofe , e ltorte ; cinto attraverlb da una ferpe, con un verme»
che penati andò il lato manco, gli roda il cuore.

Il Peccato fi dipinge giovine , e cieco per 1' imprudenza , e cecità di

colui che lo commette , non eflepdo il peccato per fé Hello altro, che_j

ima trafgre fiione delle Leggi, ed un deviare dal bene, come anche dicefi:

Toccato è queli' error , che 'l v ler w/f ,

E Li ragion non regola , o reprìme ,

Ma con/ente col Jènfo all' atto , e all' ufo

.

Si fa ignudo, e nero, perchè il peccato fpoglia della grazia, e priva

affatto del candore della virtù , dando in pericolo di precipitare , per 1' in-

certezza della Morte , che lo tira ne 11' Interno, fé non fi ajuta colla pe-
nitenza , e col dolore .

E* circondato da! Serpente , perchè il peccato è una fignorla del Diavolo
«olirò nemico , il quale cerca contwuamentc ingannarci con finte appa-

renze
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renze di bene fpcrandone fempre il fucceffo, che n' ebbe la prima noflra.

Madre infelice .

Il verme al cuore è il verme della cofeienza , o la cofeienza fletta ,

come dicono i Teologi , la quale (lìmola , e rode 1' anima peccatrice , e_»

Tempre ita vivace , e gagliardo , finché nel peccato lente il pulfj » ed il

iangue « onde prende il vigore » e ii nutrifee . (.:)

FATTO

(.a") E' dipinto il Peccato dal P. Ricci. "Demo deforme con •oejlimcnto da Vil-

lano . Sia lacerartelo un libro , e precipita in balze , e rupi . Ha la faccia tutta mac-

chiata . Si ferifee con un coltello il cuore , al quale fla attaccato un verme. Gli fa
apprefso un legno fecco

.

Deforme , perche il Peccato toglie all' anima la bellezza , che ricevè dil

S. Battefimo .

Il Libro , che fquarcia , % la Legge di Dio , che è J.
:

fj rezzata dal Pec-
catore .

Le macchie della faccia fono le macchie del Peccato , che ofeurano 1' estre-

ma bellezza dell' anima , allorché è in grazia del Signore .

Precipita in rupi , e balze , per denotare che il Peccato precipita 1' Uo«
rao nella difgrazia di Dio , e quindi ne' precipizi infernali

.

Il coltello, che gli punge il cuore, ed il verme, fono le ponture , cho
fente il peccatore ne' rfmorfi di cofeienza .

Il legno fecco è rollo per l' aridità delia Virtù , e della Grazia divina ,

che gli manca .

figura in altro modo loftefso P. Ricci il Peccato : Giovane cieco, e fomma-
mente de forme , con capelli lunghi , e con un libro in atto di gettarlo in terra .

Nel zeflimento -vi fono molte lingue dipìnte . Fa fegno di operare colle mani . Gli fiati-

no a' piedi molti prementi , come liuti , arpe , fpade , e z ffe , (yc. Ha i piedi al-

lacciati con funi

.

In altra guifa dipinge il Peccato , che non fi confefl'a volentieri : Uomo

,

the tenga una mafsa di piombo in bocca . Nelle mani tiene una lancetta . Nel petto

ka un "verme , che gli rode il cuore . Innanzi gli (la il DUtvah , che 4p «<* manto in

mano , e fa fegno di ammantarlo , e coprirlo con quello

.

Torma altresì il medefimo P. Ricci il Peccatore oftinato : Vomo di affetto

defcrmifsimo . Gli cade la corona di capo , ed il mantello dagli omeri , e rePa nudo

fieno di -vergogna . Stende il braccio , e fa fegno dì medicarp una fiaga . Neil' altra

titano tiene un fiere fmorto , e fallido . Sta pepo dentro il fingo fino alle ginocchia ; ed

è avvinto con un laccio. Apprefo gli pa un t orco , che caipepa alcune refe.

Del Peccatore oflinato derormifsimo, ed ignudo, cosi Ezzecchiello cap. z6.

v. 40. Et denudabunt te vefiftcnth ttsis , (y auferent vafa decerti tu; ; ey derelìn-

quent te nuda?» plenamque ignominia .

Gli cade la corona di capo in fegno della perdita della Grazia divina. Lo
(ledo fignifica la caduta del mantello.

La piaga è la cofeienza imputridita , ed invecchiata nel peccato .

Sta nel fango fino alle ginocchia per dimoltrare l' orinazione di vivere nel

lezzo del peccato.

Il Laccio , che Io circonda è 1' iniquità , da cui non fa partire .

Il Porco, che calpefta le rofe , ombreggia i' l'omo peccatore, che fi fotto-

pone a' piedi le Virtù, ed i buoni coftumi , rapprefentatì nelle mie

.
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FATTO STORICO SAGRO.

I
Scribi , ed i Farifei , colta in fallo di adulterio una Donna , la conduf-
fero innanzi a Cristo , acciocché fecondo le leggi la giudicale degna

di efler lapidata. Allora Gesù' inchinatoli a terra, fi polè a fcriver col

dito fopra di quella ; e perliftendo i Scribi , ed i Farifei a chiedergli il

fuo patere , egli alzatofì , ditfe loro : Chiunque di voi è fenza peccato ,

fia il primo a fcagliar la pietra contra di quella Donna . Nel fentir ciò ,

tutti dalla fua prefenza fi dileguarono, lafciando in libertà la femmina.,,,

alla quale il mifericordiofo Gesù' diede amorevole avvertimento , che pet?

lo innanzi non più peccale ; e giacche niuno 1' aveva condannata , neppu-

re egli , le ditte , che la condannava . S. Ciò: cap. 8.

PECUNIA.
Di Ce/are Bjpa .

DOnna veftita di giallo, di bianco, e di tanè (curo. In capo avrà una
bella acconciatura , fopra la quale vi farà una Civetta , e terrà iii_»

mano alcuni torfelli, e pile; a' piedi una Pecora.

I colori del veflimento fignitìcano le forta delle monete , le quali fi

fanno di oro , di argento , e di metallo , colli torfelli , e le pile , che_>
fono ftromenti da battere monete .

La Civetta appretto a' Greci lignificava danari , perchè , per gratificare

gli Ateniefi , che per infegna portavano quell'animale, quali tutti i Gre-
ci la Campavano nelle monete loro, come fcrilTe Plutarco nella vita di
Lifandro .

Si nota ancora la pecunia colle Nottole , le quali m Atene Ci fìampa-
vano nella mente , per una memorabile alluzia di un Servidore di Gilip-
po , pur in Atene , raccontata dello llelso Plutarco nell' illetfo luogo ; Perchè
avendo carico quello Gilippodi trafportare una buona fomma di pecunia in
Lacedemonia , buona parte ne occultò fotto le tegole del tetto di cafa ; il

che avendo veduto il detto fuo Servidore , ed elfendo legge appretto di colo*
ro , che non fi dovette credere al Servidore , che teltiricava in pregiudizio
del fuo proprio padrone, dille loro in giudizio, che fotto le tegole della
cafa del fuo padrone vi era grandiffima quantità di Nottole . Il che elfen-

do intefo dagli accorti Giudici , reintegrarono la Repubblica di quel dana-
ro , lodando 1' accortezza del Servidore , e nominarono poi in alcune occa-
sioni il danaro col nome di Nottole .

Ma da' Romani fi chiamò pecunia dalla Pecora . Ogni loro facoltà e
ricchezze dal principio confilleva in quantità di bediame , di fecore , e
Buoi, onde il peculio a pecude fi deriva: Pecus da' Latini lì piglia per o-
gni forte di beitiame ; peculato fu detto il pubblico furto , perché fi co-
rniselo a rubbare il beitiame . Prima che fi battettero monete in Roma ,

Y y ù Pu-
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fi punivano i delitti con far pagare due Pecore , e trenta Buoj , pena ri-

putata in quelli tempi gra vittima, per quanto narra Pompeo Fello. Il pri-

mo fegno , che fi cominciale a coniare nella Zecca di rame , fu la Pe-
cora , per ordine di Servio Sello Re de' Romani , e anche in argento, fe-

condo alcuni; ficchè la pecunia diceti dalla Pecora , e M ricchi clic abbon-
dano di pecunia chiamanti Pecorofi , come da' Greci Do"1

.tfjti c\s Efl

nell'Opera ; Ex laboribus autem viri evadimi pecoroji, & opulenti . Della_s
figura de' Buoj , fi vegga Plutarco» problema 39.40. e in Valerio Pub-
blicola. Plinio lib. 33. cap. 3. de' Buoj, e Pecore. Servita I\ex ovinm bo-

vnmque effigie prius <es fignavit . Bove d' oro è il Ricco ignorante , ficcome
da Diogene Cinico, un doviziofo di pecunia fenza dottrina, Pecora d' o-
ro fu detto ; ond' è 1' Adagio ^putrc'uoAoj . Da Papiniano fU detto {chia-
vo di oro ; da altri Cavallo coperto di oro , e di argento

.

De' Fatti vedi lacchezzi »

PELLEGRINAGGIO.

Di Ce/are Rjpa .

UOmo in abito dì Pellegrino ; ma che abbia rafa la metà della tetta ,

e Umilmente della barba . e dalla delira abbia i capelli lunghiflimi »

che gli pendano fopra le fpa!le , e fimilmente la metà della barba lunga ,

e irfuta , per imitare gli Egìzj » ì quali in quello modo dipingevano il Pel-

legrinaggio ; e la cagione fu , che eflendo Orivide partito per la fpedi-

zione contro ì Giganti , in dieci anni che flette lontano , Tempre con_j

gran ttudio coltivò la barba , e la tetta ; poi ritornato in Egitto adoprò

il rafojo . Gli Egizi volendo denotare poi il luo Pellegrinaggio , col feli-

ce fucceiro del ritorno , lo dipingevano nel detto modo ; il che poi an-

cora fecero , per efprimere ogni forta di Pellegrinaggio .

Avrà nella delira mano un Bordone , fopra del quale vi farà una Ron-
dine , perchè quello uccello , fecondocchè hanno ottervato gli Antichi »

Cubito che ha incominciato a volare , fi parte » e va lontano dal Padre *

e dalla Madre pellegrinando.

PENA.
Di Ce/are BJpa .

T"\ Onna di brutto afpetto » con bocca aperta in atto di gridare > con_>
^-* abito metto , e malinconico , e in div erti parti (tracciato , con una_j

sterza in mano. Sarà zoppa da un piede, con una gamba di legno . Mottrì di

fcendere una gran caverna» e fi (olienti con fatica l'opra le crucciose.

Fra
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Fra la penitenza , e la pena , vi è quella differenza particolare , che_»

la penitenza fi genera culla volontà , e conlenlò dell' Uomo , che già Ci

duole degli errori commefii ; ma la pena è quella» che il giudizio, o de-
gli Uomini , o di Dio , dà a' Peccatori , fenza ilimolo di pentimento , o
desiderio di foddisfare con le buone opere .

Per mollrare adunque quella circoftanza cosi importante , che fi ritrova

nella pena , fi dipinge la fua figura brutta di afpetto , in atto di gridare,

per mollrare il defiderio di far resilienza , o per vendicarli , per la vio-
lenza del giudizio .

Si dipinge colla sferza , e colla gamba di legno , conofeendofi così

,

che non può camminare di fua propria volontà ; e la forza altrui , ovvero
il giudizio Divino , fpelfe volte conducono 1' Uomo al precipizio , ed al

merito degno delle azioni fcellerate , al quale febbene mal volentieri fi

cammina , e con guai , non fi perde affatto nondimeno il vigore , perchè
il lume dell' intelletto , ed il verme della cofeienza , detto di fopra , fan-

no che a forza fi conofee 1' errore , ed il merito del calligo , che fi

patifee

.

De' Fatti , vedi Cafligo .

PENITENZA.
Dì Cefare BJpa. .

P\Onna , colla verte di color berrettino , la quale farà tutta rotta , e_»
*—' fquarciata . Starà quella figura meda, piangendo, con un fafeetto di
fpine in una mano , e nell' altra con un Pefce , perchè la Penitenza deve
eliere condita col digiuno , e col rammarico .

"Penitenza.

T"\Onna eftenuata , e macilente in vifo , con abito malinconico , e pove-*—
" ro . Riguardi con molt' attenzione verfo il Cielo , e tenga con am-

be le mani una craticola , la quale fi pone per legno della vera Penitenza
da' Sagri Teologi ; perchè come elfa è mezzo , fra la cofa , che fi cuo-
ce , ed il fuoco : così la Penitenza è mezzana fra i dolori del Peccatore,
e V amor di Dio , il quale è Motore di elfi .

Ha la Penitenza tre parti principali , che fono contrizione , confezione»
e foddisfazione ; però fi potrà dire , che la contrizione fi accenni con__>
1' afpetto malinconico , e dolorofo ; la confefsione colla faccia rivolta al

Cielo , in fegnu di chiedere perdono , facendola però a' Sacerdoti appro-
vati ; e la foddisfazione colla craticola , ltromento proporzionato alla pena
temporale , dalla quale fi mifura anche il merito di quella virtù viva , e
vitale .

Y y 2 'Peni-
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Penitenza*

f~"\Onna vecchia , e canuta , veftita di un panno cH color bianco , ma tut-

*—' to macchiato , e ftia a federe in luo^o fj'.itario (òpra una pietra »

donde efea un fonte » nel quale lpecchianduiì coi capo chino verfi molte

agrime , ftando in atto di fpogliarfi

.

La Penitenza è un dolore de
J

peccati , più per amor di Dio , che per

timor delle pene : il qual dolore nafeendo dal cuore , feerne felteflb , e_>

la bruttura delle fue azioni pnflate : e però fi rapprefenta quefta Donna ,

che mirandoli rei fonte , e vedendoli già confumata dalla vecchiaia , pian-

ge il tempo paHato male fpefo , e lignificato per le fozzure della candida

vette» che è l'innocenza dataci, per mezzo del Sagro Battefimo, e con-

taminata per la noftra colpa .

La pietra , ove fiede , e fi pofa , non è altro , che Crifto Noftro Sal-

vatore , fopra la quale il Peccator fedendo , cioè fermandoli col penfiefo

alla contemplazione del fonte, che è la grazia, la quale da lui fcaturi-

fee , come dice egli alla Samaritana , fi fpoglia della vede imbrattata »

per lavarla nel fonte , lavandoli , e facendoli candida 1* anima , per mezzo
della Penitenza , la quale è Sagramento avuto per noi , da mera benigniti

di lui : però dille Divide a Dio - Signore tu mi laverai , e mi faro più,

bianco della neve -

Il luogo lòlitario lignifica il fegreto del cuore , nel quale ritirandoli»

e dalle vanità mondane allontanandoli la mente , trova la pace di Ddo >

e col dolore de' peccati torna in grazia ..

"Pe nitenza*

DOnna macilente * e veftita di cilicio . Terrà nella mano delira una_»

sferza , e nella finiltra una Croce , nella quale riguardi fittamente .

Il cilicio lignifica , che il Penitente deve menar vita lontana dalle de-

lizie , e non accarezzare la carne .

La difciplina è la correzione di fefteffo ; e la Croce la pazienza »

per la conformità, che il Penitente acquilta coli' iltelfo Crillo , e per lo

difpreggio del Mondo , conforme alle parole , che dicono : Qui non toliit

cntfcm (uam , & Squittir me , non poteft mtm effe Vifcipulus ,

PENI-
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PENITENZA.
Defcritta da Aufonio Gallo in quelli Vedi .

Sur» Dea , etri nome» nec Cicero ipfe dedit ;

Sion Dea , qt.z fatti non faiìique exigo pcenas »

T^empe ut paniteat ftc l^etanxa vocor . ( •)

FATTO STORICO SAGRO.

COsì comandato da Dio , fi portò Giona all' ampia Città di Ninive , ad

alta voce gridando , che per li misfatti di quel Popolo» in termine^*

di quaranta giorni farebbe diitrutta . Spaventati i Niniviti da tal minacci >

crederono alle parole di Dio nella bocca del Tuo Profeta , e con un cuo-

re finceraiuente contrito, unitamente fi rifolverono di digiunare, e venir-

li di cilizio dal più grande fino all' infimo , acciocché ficcome la coruttela

era comune , cosi anche folle comune la Penitenza . A quella volle il

Re mede (imo fottoporfi , e incendendo dal trono, depolH i reali veltimen-

ti , velHffi di un Cicco , e caricoiTi fopra la cenere . Né contento di ec-

citare a penitenza i tuoi popoli col proprio efempio » volle farlo ancor co-

gli Editti , vietando con fom-mo rigore il mangiare , ed il bere non fola-

mente agli Uomini, ma eziandio agli fiefiì animali, ed ordinando a tutti i

fuoi Sudditi, che unitamente impIora;fero la Divina Mifericordia . Piacque

tanto all' Altiilimo la (incera penitenza de* Niniviti, die loro fi degnò
perdonare. Giona cap. 3.

PEN-

(a) Si torma dal P. Ricci la Penitenza. Benna genuflejja , ed incurvata con

i paternojìri in mano » Avanti ha un tavolino con un poco di pane , ed acqua ,

ed una sferza . Ha la fa> eia aflai macilente , ed afflitta , e fofpircfa . E' ignuda col

tilicio indifio . Ha te ali agli omeri . Sopra a lei apparifee tino fplendore con un j_>

corona .

La Penitenza poi , come Sacramento , Ja figura : Verno in piedi teffito di abito

verde e lungo . Tiene i piedi fopra una tavola . Ila due cb'uvi in una mano ; e nell'

altra un vaio di manna. A' piedi ?li jla un "Verno pnjlrato , eie ha un vejlimento ,

in cui fono p?uratc molte lingue , una sferza , ed una borfa . Vomita dalla becca uff

Dragone . ed un Serpe grande .

Il medefimo P. Ricci per rapprefentarc la Penitenza, differiti dal Peccatore,

dipinge Vn Agricdtorc , il quale Jla ftpra un campo con una Zappa in mano, afpet-

tando la piaggia . Ha un Cervo nell' altra mano . Si mira dietro luì tm albero di 0-

tivo , fato il quale fi vedono le tavile della lt??e buttate. Svpra il capo di queflo

/ìgricdtcrc dìfecnderà un fulmine dal Cielo. Indicale il Coftfgo che è imminente

a cui dift'erifee di to^lrerfi dal Peccato , e volgerfi con cuore contrito a_>

Dio.
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P E N S I E R O .

Di Cefare Rjpa .

UOmo vcftito di nero , coli' acconciatura dì capo piena di nocciole di

pertico . Avrà per la verte multa fpine voltate colle punte verfo

la carne .

I noccioli di perfico mortrano , che come elfi fono divifi da nv>lti » e

varj canaletti , ancorché fieno di m. Ceria foda , e dura » e così è 1' anima
nollra , la quale ancorché fia immortale , è divifa nondimeno da' penfieri

in varie parti , come bene avverte il Pierio .

Le fpine ci manimettano , che non altrimenti pungono , e tormentano
i penfieri 1' animo di quello , che le fpine tormentino , ed affliggano il cor-

po dell' Uomo , dandogli occafione di malinconìa , che fi nota nel color ne-

ro della verte .

T enfi er o .

UOmo vecchio, pallido, magro, e malinconico, vertito di cangiante>

con capelli rivolti in fu , con un pajo di ali al capo , ed alle (pal-

le . Avrà appoggiata la guancia fopra la finiitra mano , e colla deltra terrà

un viluppo di filo tutto intrigato, con un' Aquila apprelfo .

Vecchio fi rapprefenta , per eifer i penfieri più fcolpiti , e più potenti

nell' età vecchia , che nella gioventù .

E' pallido , magro , e malinconico , perchè i penfieri , e maffime quel-

li , che nafcono da qualche difpiacere , fono cagioni, che 1' Uomo fé ne

affligge , macera , e confuma .

II vettimento di cangiante fignifica , che i penfieri fono diverfi , e_>

da un' ora all' altra ne forgono infiniti , come dice il Petrarca nella Can-
zone 17.

^i ciafcun paffo n.ifce un penftcr novo .

Alato fi finge dal medefimo nel Sonetto 83. dicendo:

Volo con /' ali de' penfieri al Cielo .

Ed il Signor Bernardo TafTo , fopra di ciò così dice :

Se di penne giammai candide , e belle

Vì

ornafle , penjìcr miei, le fpalle , e 7 petto »

Ter innalzarvi al regno delle flette*

Col favor di felice , e chiaro oggetto ,

Ornatev' or , che fian proprio di quelle »

Che di poggiar per l' aria hanno diletto »

tifate a ricercar il Mondo intorno ,

E mirar ove nafee , e more il giorno .

Però
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Però Dante nel nono dell' Inferno, dice, che il penfiero è un velocil-

fimo moto della mente , il quale vola fubito dove lo volge 1' intenzione ,

ed é capace di tutte le immagini pallate , prefenti , e future .

I capelli rivolti in fu , e la finiiira mano alla guancia , fono fegni deli'

elevazione della mente , nata per la quiete del corpo .

II viluppo di filo intricato è limile al penfiero , il quale quanto più

fi aggira, tanto più moltiplica, e fi fa maggiore, ed alle volte s' intricj,

dimodocchè fa perdere la lperanza di ftricarfi , e crefee per nuocere a_»

feik-lTo con le proprie forze ; ed è vero , che alle volte il penfiero dà,

rifoluziore a' negozi , e trova firada da fvilupparfi de' falìidj ; il che_?

ancora dimoitra il filo , il quale fu guida a Tcieo , ed è guida ancora a

tutti gli Uomini prudenti , per ulcire da' laberinti , che porta feco la vita

noltra mortale ; e per molirare la nobiltà del penfiero , vi fi dipinge 1' A-
quila , uccello nobile, e di gran volo, (a)

PENTI-,

(tf) E' dipinto dal P. Ricci il Penfiero buono : Verno di beli' aj'petto , con chic-

ma iun°a . e fparfa fu, collo , e ricadente fagli omeri , qual chioma è bianca 3 e ne-

ra mìfchiata . Ha in una mino una luce , o fplendore ; e nell' altra una morte , ed

una ghirlanda di fiori, che gli pende tulle dita . Gli fta apprejjo un' aquila .

Bello, per eÌTer beilo, e grato al Signore ; e perchè il buon penfiero par-

torire buon' opera.

La chioma lunga , e fparfa , denota 1* animo coraggfofo , e magnanimo .

E' negra , e bianca , perché nella negrezza fi ombreggia la rettitudine della

mente ; e nella bianchezza la maturità di quella .

La luce , o fplendore , denota che , il vero , e fanto penfiero deve iudriz-

zarlì a Dio .

La teda dì morto è per fegno della t'elice confiderazione di quella , che fo-

vente ta ruggire i vizj .

L' Aquila -, perchè vola in alto , è geroglifico degli alti , ed ottimi penfieri .

Il medefimo P. Ricci figura iiino!tre il Penfiero cattivo : "Oomo di appetto de-

forme . co' capelli fparfi trai quali fono molti zcrmi , che redono , e molti di tali ca-

pelli e ìdono in terra . Tiene una mano al cuore , donde efeono fu ra alcuni ferpi velenofi

.

dpP''r
Sj

r
' fi v"^''10 al'rt fr'pi > C,1C fpeditamente fuggono , riducendofi al niente . Dall'

altra parte vi è una Nottola .

Derorise ,
perla deronnità del mal penfiero.

I Venni , che rodono , denotano che i cattivi penfieri rodono il cuore degli

Uomini .

Parte de' capelli cadono, per fignilìcare , che i penfieri cattivi conducono
a, precfpitofe : .date .

La min' al cuore da cui efeono i velenofi ferpi, ombreggia che da empio
cuore li danno mori i cattivi penfieri.

I ferp ; Cue fuggono , e lì riducono a nulli , dimotirano , che i mali penfie-

ri non I inno mai buon lìm

in Nottola fi pone ter geroglìfico del penfiero cattivo, per eflcre animale

notturno , che fempre medita cole iniaufte , e fetnpre corre a cole male .
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PENTIMENTO.

Di Cefare Bjpa .

UN Uomo , che ftia con ambe le mani ad un aratro , in ?.tto di voler

lavorare la terra , e colla faccia guardi indietro , colla teita piegata

in modo , che moiìri affatto alienazione di animo da quella azione , alla

quale lì era applicato, ed e conforme alle parole di Crilto Signor Noltro»

nel Vangelo .

'Pentimento iè' Toccati .

UOmo veflito di nero , foderato di tanè . Sarà inginocchione , percuo-

tendoli colla delira mano il petto , col capo alquanto chino , cog[i

occhi rivolti al Cielo » piangendo dirottamente . Avrà un Pellicano

accanto

.

Pentimento è quel dolore , e quella puntura, che tormenta, ed afflig-

ge 1* Uomo , per la bruttezza , dilonore , e danno dell' error commeOTo ,

giudicato dalla cofcienza ; onde il Profeta nel Salmo 28. così dice : Non
è pace nell' oJa mie dalla faccia del peccato mio .

Il color del vertimento, ed il percuoterli il petto, fignificano dolore»

e renderli in colpa degli err, ri commetti, per le ragioni dette di fopra.

Lo (lare inginocchioni mirando il Cielo , è domandar perdono delle_>

offefe fatte a Dio, per propria colpa.

Il Pellicano dice S. Girolamo , che dopo aver col becco uccifi i fuoi

figliuoli , Ita tre giorni nel nido continuamente piangendo ; il che è vero

effetto del pentimento, come ditte il Rufcelli nell' imprefa del Cardinale-»

di Augulta , a fimil propofito . Delle lagrime parla Ovvidio nel lib. 9.

delle Mctamorf. nell' allegorìa di Bibli , trafmutata in fonte , per efem.

pio , che quando ci vediamo giunti a penitenza di qualche noilro errore

dobbiamo rifolverci in lagrime, per legno, che fiamo veramente pentiti
*

De' Fatti* vedi Compunzione.

PER-
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PERDONO.
Dì Ce/are I{ipa.

UOmo , che avendo il petto ferito , ed il volto , e gli cechi verfo il

Cielo, e nella delira mano una fpada nuda colla punta rivolta in ter-

ra, mollra di far forza, e in effetto di Spezzarla.

Il petto ferito dimoltra le olfcle , Le quaii fi prefuppongono dal per-
dono .

Lo fpezzare della fpada lignifica, che nel perdono fi depone la volon-
tà , e la comodità di fare ogni vendetta.

11 vilo rivolto al Cielo denota il riguardo , che fi ha nel perdonare
a Dio nofiro Signore , il quale ci dice : Dimitùte , <9" dimittetttr lobis ; e

altrove mihi vindiftam ,
©*- ego retribuum .

FATTO STORICO SAGRO.
PErfeguitato appreffo il padre Giacobbe dagl' invidiofi fratelli Giuleppe.

in una profonda cilferna calato, onde ne morilfe, e pofeia ad alcuni

Mercatanti, che ivi fortunatamente capitarono, venduto, fall coli' andare»
del tempo per diipoGzione dell' Altiffimo al più alto grado nella Corte_»
di Egitto . Stante una generale Careltla , a cui nello fiato del fuo Re_j
aveva fatto riparo il provvido Giufeppe , fi trovarono obbligati i detti

iuoi fratelli di portarfi a lui , non conoscendolo , Ben egli li riconobbe
;

poteva punirli a fuo grado, poteva prendere di loro la più alta vendetta.
Lungi però elfo da tal penfiero , con anurolò ltrattagemma obbligandoli a

prefentare a lui l'ultimo de' fratelli Beniamino, allorché tutti avanti a__»

le li vide da fommo timore oppreffi . e piangenti , non potendo più trat-

tenere 1' affetto , che per loro in feno Serbava , gettando un grido col

dire = Io fon Giufeppe =s tutti teneramente abbracciò ; e non folo dì

vero cuore perdonò loro le ricevute ingiurie , ma di più fenza punto
rimproverarli , aff.ticofli di toglier da erti il timore , di cui erano ripieni

pel comincilo delitto . Tutto intento quindi a ricolmarli di benefizi , loro im-
pofe , che procuraifero di recar con preltezza al comun Padre la novella

di fua fortuna , e che con tutta la fua famiglia a lui lo conducedero . Gc~

nefi. cap. 44. cap. 45.

FATTO STORICO PROFANO.
Giuliano Imperadore, quanto empio per la fua v\poflafia, altrettanto

dotato di prerogative veramente Eroiche , a Nebidrio partigiano di

Coltanzo , con cui aveva guerra, quando per lo perdono gli fi gettò a'

piedi, non pur porle benignamente le mani, ma acciocché i Gioì Soldati

Z z forte-
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fortemente contro il traditore sdegnati . non lo tagliafferu a pezzi , col man-

to fuo proprio lo coprì . ^iflolfi. Off". Stor. lib. 2. cup. 9.

FATTO FAVOLOSO.

APollo fommamente in ira contro di Crini fuo Sacerdote , perchè tra-

forato egli era ne' Sagrifizj , lo punì riempendo i fuoi campi di Sor-

ci . Afflitto foprammodo Crini pianfe il fuo errore, chiedendone con umiltà

perdono ad Apollo. Quello Dio s'intenerì alle fue lagrime , gli perdonò

il tutto , e per fargli conofcere che egli era placato , uccife di propria_j

mano tutti quei dannofi Animali a frecciate , Teatri Conti.

PERDITA DELLA GRAZIA DI DIO.

Del T. Fra Vincenzio Hicci M. 0.

UNa Donna di beli' afpetto , ma fatta laida in tutto , si nel volto , co-

me nelle altre membra. Sta con verte negra tutta lacerata. Le caf-

ca di capo una corona . D' appreffo le farà una Città depopolata e delo-

lata , che tuttavia fi va dillruggendo negli edifizj , ove lpafseggiano quan-

tità di Formiche . Avanti la di cui porta è una ruota calcata in terra ; e

dalla delira mano le cafca vaghiflimo ramufcello di rofe cremefine .

La Perdita» che fa l'anima della grazia di Dio, è gran perdita, e_»

gran ruina le reca. Avendo nello lhto della Innocenza creato 1' anima_»

di Adamo, e datole la giullizia originale, quale per la colpa infieme con_»

tutti i Poderi, che radicalmente erano ne' fuoi lombi, la perdete , invece

di cui nel Santo Batte fimo fi dona la grazia gratitm j'adente ad ogni anima,

qual pofcia trafcurata eh' è , perde per la nova colpa mortale, il che le_»

reca la maggior ruina, e la più grande liragè , il maggior crudo feempio,

e avviene il più fatto orribile, che mai le onde ultrici , fpumanti, ed

orride nel vado Mare abbifsaflero impetuofamente milera Nave , dopo rot-

te le forti funi, e albero, Impiccatele ancore ferme, tolto via il dritto ti-

mone, fquarciate le bianche vele , perdutala buisola conduttrice, e dopo
fatto feemo di ardire 1' animoib Piloto , con lui tutti gli altri miferi fi

fan preda delle onde , e cibo de' Pelei ; ma tutto ciò è ombra affai pic-

cola , paragonandoli alla perdita della grazia di Dio ; Né mai invitto Ca-
pitano fé in qualunque vittoria , che pur gloriofa fi foffe , lìrage sì gran-

de , che poffa appareggiare al fatto Spirituale dell' anima , lenza la gra-

zia ; né mai Rocca attediata da' nemici fi riduffe a tal ruina , ne berfaglio,

in cui fi icoccano impetuofe faette * per forza di potenti braccia , ricevè

fomigliante male ; né fulmine Celelle , che mai cadeffe l'opra duriifimo

marmo , farebbe per ridurlo in sì minute lcaglie , come quelle , a die fi

riduce 1' anima milerabile dalla faetta acuta , che fé le avventa dalla

Divina mano , mentre è feguelìrata da lei ; Né Gerofolima guftò giammai
fatto
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fatto di armi si terribili nella fua diitruzione ; anzi fu Tempre in gloriola

pace , al pari dell'anima battagliata dalla nemica colpa, col facco fatto

in torno alle ricchezze doviziole della grazia; né Tito, né Vefpafiano »

che ferono la vendetta della morte del Salvatore , altrimenti danneggiarono

cotanto , né la ruina di Troja , qual fu ridotta in cenere , apparendovi

il foto campo funeflo , così con duoli , e lagrime celebrato , Hic efl cam-

pus , in quo Troja ftùt . E quelle , ed altre itragi vieppiù crudeli , che_»

ferono giammai gli Uomini in terra , al pari della perdita della grazia io

le raflembro , qual picciola goccia di acqua, ali' ampiezza del valto Pela-

go , in guifa , che il Segretario di Criilo , avendo gli occhi all' ira gran-

de di Dio nel giorno del Giudizio , che dovea eller ifmifurata contro gì*

infelici peccatori , nominò caraffine piene di picciole goccie di acqua , quel-

la che moilra adeflb a' tempi noffri . Apoc. 18. v. . . . Ejfndit phialas ir.t

Dei hi terram . Gran fatto in vero è la pardita della Divina grazia , che
fa 1' anima in tutto miferabile !

Quindi con geroglifico affai vivace dipinge!! una Donna di bello afpet-

to , e proporzionati lineamenti , che tale è I' anima bella , proporzionata,

e capace di Dio , così creata , ma rollo ( infelice eh' ella è ! ) Ci rende_»

deforme , e mollruofa , ellendo feema del gran teforo della grazia , che_#

in tutto l'arricchiva, e la faceva ravvifar riguardevole da ciafeuno.

Ha vicino una Città , fenza popolo , che tuttavia fi diltrugge ; perchè in

tal guifa ella è fenza il commercio del Signore , che in lei per grazia__j

abitava . E Pierio Valeriano lib. 8. ibi de Formica , adduce per vivo gero-

glifico de' luoghi popolati le Formiche , che fogliono ( benché piccoli ,

ed inermi animali ) dillrugger le Città , e fino a' nollri tempi fu feoperta

una miferia tale , che nelle culle hanno roficate le faccie de' Bambini .

Formiche crudeli portiamo dire, clfere gl'indomiti incentivi della noilra

concupifeenza , che diiiruggono la Città dell' anima notlra . Grande é la

fembianza di una Città fpopolata , e difirutta con l'anima, die Umilmente
appare fenza Dio , ed ove da quella in prima fi parte il Priucipe , pofeia

i Cortegiani , i Nobili, ed Ignobili tutti, che fola fé ne rimane . Da!la_j

Città dell'Anima altrettanto, quanto è in difgrazia , fa partenza il Gran
Principe Iddio , che le volge il tergo , per far che miferamente refli ,

partono i Spiriti Angelici, veri fuoi CortegLni , i Nobili, che fono i

Giufii , ed Eletti , che la fuggono , come appellata ; e per fine gì' Igno-

bili , che fembrano tutte le genti , appiè de' quali avviene od io fa , ed
abbominevole . E nella rovina di quella vi è pur fembianza , che in pri-

ma si rovinano il Sagro Tempio , e il palagio del Principe ; e ncll' anima
infelice dalli crollo al Tempio si famofo della Fede , debilitandoli in tutto,

e raffreddandoli , fi fa inferma , e morta , che indi in poi ferve per ber-

faglio, ove avventa con indicibile crudeltà i fuoi llrali Satanalfo, per fare

che redi uccifa , e dannata . Il palagio del Principe, eh' è la carità , af-

fatto vien fpcnta , e in verfo Dio , e il Profsimo . Si rovinano pofeia i

Gattelli , in che mantiene fperanza la Città per non elfere offi.la da' ne-

mici , perdendoli la vivace fpeme del Ciclo ; li rovinano colà i palagi

L 7. 2 de*
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de' Nobili » e qui le potenze fuperiori dell' intelletto , memoria i e vor

lontà in tutto date al male? i fenii interiori , e le potenze ancora , ognor

Crefcendo I' irafcibile , e la concupifcenza , ed in fine . tutte le cofe fi ri-

ducono alla deltruzione , (imbolo di fenfi citeriori , che fi danno precipi-

tofamente al male-. Oh gran ruina da non poterli narrare ! La ruota ca-

duta in terra ( fecondo Pierio ) fembra la mina » e P infortunio cattir

vo d' Imperadori , e di altri grandi * che perciò Ita calcata in terra , fem«

brando la perdita del'fuo Dominio , e delle iiie grandezze . Ha la verte

negra , che ben vedova fi può dire fenza il fuo proprio fpofo Iddio , e

ragionevolmente può far pianto lugubre; è lacerata, peri colpi fenza pie-

tà ricevuti dai denti crudeli del Dragone infernale ; da cui fu morta, e di-

vorata . Il ramofcello delle rote [ per fentenza dell' iltelfo Principe de'

Geroglifici [ Tier. Valer, libr. 55. ibi de Viprib. ] lignifica la grazia ; ed

i Poeti finterò , che la rofa dianzi bianca , col fangue ufeito da Venere

,

punta che fu nel piede , divenne purpurea , e fiane lecito tracciar gli alpe-

rtri luoghi favulofi, per far trovata di fine rofe , e viole; rofa tale è la__a

grazia , che contiene il bianco dell' innocenza , col rollo della carità ; ma
quando 1' anima la perde , fi fa cader quella rofa finiflìma , con molto fuo

feorno , e dilònore , e da tutti è beffeggiata , e fchernita , mentre dal

colmo delle grandezze dell' amicizia di Dio , ov* era , li riduce infera-

mente nelle brutture del peccato , come ditte il piangente Geremia . 1.

v. 8. e 9. Omnes , qui glorificabant eant , fpreverttnt Ulani , quia •viderunt

ìgnominiam ejus ; ed altrove : Sordes ejus in pedibtis cjus , nec recordata e(l finii

fui , depojìta eft veheménter non babens confolatorem ; ed altrove [. v. ir.

Dcdemnt prxtiofa quxque prò cibo ad refocìllandam ammani .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Perdita della Grazia di Dìo , da_j

Donna di beli' afpetto , ma fatta in tutto deforme , per aver perduto il prii-

mo decoro . Jerem. 1. v. 6. Et egrejfus cfl a Filia Sion omnis decor ejus ; fa-

ili f;t)it Trincipes ejus , veliti ^irietes non invenientes Tafqua , &c. La Città di-

strutta , che fembrò la ditlruzione de' fuoi beni , favellandone così allego-

ricamente l' iltetfo , Jerem. 2. v.... Cii'itates ejus exau(ì.e funt . Ed una Città

dell' anima fola , fenza gente, altrove ne divisò l' ilteffo .Jerem. 1. v. ...

gnomodo feda fola Civitas piena pop/do . Piena di errori , e vituperi , ma
fenza gente ,' che fono le virtù . Sta vertita di luttuoib manto , qual Ve-
dova addolorata . Idem ibid. SHuafì Vidua Domina gentium , non ejl qui con-

foletur eam ex omnibus caris cjus. Quale fa amaro pianto. Mich. 1, v. 8.

Faciam plantlum velut Dragonum » & lutlum , quafi flruEliontm . Ed il ra-

mufcello di rofe cremefine , che gli cafea , per ultimo , che fimbu!eggia__»

la perdita della grazia . Jer. 40. v. 9. Exiccatuin efl fanmn , & cxcidìt flos*

quia fpiritus Domini fufflavit in eo .

«9«

PERFE
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R F Z I O N E,

Di Tìer Leone CafelU .

S7 s r/ S

DOnna veflita di oro . Moftri le mammelle , e tutto il petto fcoperto

.

Starà dentro ai cerchio del Zodiaco , difegnando col compatto nella fi-

niftra mano un circolo , il quale fi fcolpifca quafi finito .

Il veltimento di oro le fi deve , per la perfezione , che ha fra tut-

ti i mali

.

Le mammelle , inficme col petto fcoperto , lignificano una parte della

perfezione molto principale , che è di nudrire altrui, e e'Jfer pronto a co-

municare i proprj beni , elfendo cofa più perfetta il dare , che il riceve-

re i benefici ; laonde Iddio, che è infinita perfezione, a tutti dà , non ri-

cevendo cofa alcuna dalle fue creature .

Il comparto, onde ella deferive il cerchio , è perfetta figura fra le Mate-

matiche, e gli Antichi ortervavano , (come narra Pierio Valeriano 39.)
che fatto il Sacrifizio , fi bagnatfe un circolo nell' altare col fangue del-

le vittime s raccolto in un vaio con molta Religione ; e quello era quel-

la
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la parola fagrata , che Colevano proferire in Greco TelcUfih.ii cioè aver fi-

nito , la qua! dicevano eu*ere indizio di Perfezione, eiiendo quella da ogni

parte la più perfetta figura di tutte le altre , e il cerchio del Zodiaco è

tómbolo della ragione » ed è debita » e convenevole mil'ura delle azioni

perfette .

R I D

Di Cefare Ripa»

DOnna veftita del color del verderame » e in ambidue le mani tenga

un Serpente tignificativo i fecondo che fi cava da Ariitotele » di «ure-

ma perfidia .

De' Falci i vedi Scelleratezza,

PERI-
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PERICOLO.

Dì Cefare Bjpa .

5*7

,
'-,£.- Al^'^lltdfi J? <° r z r o / o

UN Giovine , che camminando per via piena di erbette , e fiori, calpe-

iti un Serpente , il quale rivolgendoli , (Ha in atto .fiero di morficar-

gli la gamba. Gli fia vicino dalla parte delira un precipìzio , e dalla fini-

lira un Torrente di acqua . Sarà appoggiato ad una debol canna ; e dal

Cielo H vegga cadere un folgore

.

Ancorché lo fiato, e la vita sì del Giovine, come del Vecchio fia fal-

lace , e dubbiofa , dicendo il Signor Iddio generalmente a tutti: Eflote pa-

rati > quia nefcitis ncque dicm , neqite boram , tuttavia il Giovine fia in mag-
gior pericolo del Vecchio , per 1' audacia , ardire , e vigore , il qualc_>

fa , che precipitofiimente fi efponga fotto ad infiniti pericoli .

Quella figura del Pericolo, in forma di Giovine morficato da un Ser-

pe in via fiorita , mi fa fovvenire un cafo fucceduto a Bagnacavallo ad un

Giovine , il quale andando per un ameno campo coli' archibugio fulla fpal-

la , vide un ferpc , pigliò la mira per ucciderlo , ma 1' archibugio crepa-

toli uccife lui , e la Serpe fuggì ; il qual cafo , vivo eiempio d' inopinato

pericolo , fu elegantemente efpotìo nel feguentc Epigramma dall' Intrepido

Accademico Filopono

.

O&ajìkhon
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Oclaflitbon Ottavio Tbomafìnìo

debitHm ; ad memariam ejus acerbifùmi cafw
Kal. Decemb. 1 5

1
5.

In quinto htflro Utflram O&avius arva

Morti colubris cerula terga videi

.

Tttnc glandem ignivomo in fpiras cum dirmt are» *

Ferrea vi flammx fi/iiila fcijfa crepat .

Sibilati atqtte fugit bombo perterritns ^ingnis;

Saiicius ^Arcitinens ejulat , atque pcrit

.

Ferte ftnupotm J^iCDLOS • nata flanimifer arem
Eli ma?is hifdr.s odh .Awi'C feri .

E' certo che chi aggiungere alla figura del Pericolo l'archibugio, fa-

rebbe cofa molto conveniente; perchè non fi trova ordigno più pericolofo

di ini , non folo a bella polla uccide li nemici , ma contra voglia ancora

di chi lo tira uccide amici , e parenti , uno per un altro , e il padrone

ifteflb che lo porta , e molte volte non vuole uccidere i nemici di chi lo

tiene , e tira .

1! camminare per via folta dì erbette» e fiori , ricevendo dal calpes-
to Serpente inavvedutamente afpra puntura , ne dimoilra , che 1' uomo cam-
minando per la fiorita via delle caduche profperitì di quello mondo , quan-

do meno ci penfa., viene opprelfo in un momento all' improvvifo da qual-

che calamitalo cafo . Potremo anche dire , che la via piena di erbette , e

fiori vicino al precipizio, e al torrente dell' acqua, che lignifichi mentre

fi fa il palfaggio di quella afferabile vita per la via del li piaceri , e de-

lizie mondane , che tanto fi porti pericolo in acqua , quanto in terra , e

che camminando noi fenza confìderazione nobile , e virtuola , o che fi ca-

de nel mare delle miferie, o nel precipizio dell' eterna dannazione .

La canna né dimoilra la fragilità della noltra vita , la quale continua-

niente fia in pericolo , edendocche fi appoggia bene fpeifo alle cole cadu-

che, e non a quelle di vera lode, e degna conllderazione .

Il folgore, nella guifa che dicemmo, ci dimoilra, che non folo in_j

terra, e nelle acque fumo fottopoìti ad infiniti pericoli, come abbiamo

detto, ma innoltre all' inclinazione dei Cieli, i quali influiscono i loro

effetti, per quanto poifono inclinare, e fi può dire , che il Signor' Iddio

alle volte permette, che noi fumo calligati p~r i noitri demeriti cogl' ac-

cidenti , e difgrazie , che ci avvengono , dicendo San Paolo : Teccatu»L»

autem cum fuerit Confumatum gcnerat mortem ; ne la potenza amanapuò far

* refi ile n za
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fefiften2a alla grandezza, e poteflà di chi diede legge , e termine a! tut-

to . Nulla giovò ad Efchilo Poeta Tragico di andare in campagna amena
per ichifare il pericolo della morte predettagli, poiché un'Aquila portan-

do tra gli artigli per aria una lellugine, la lafciò cadere fopra il capo>

calvo dell' infelice Poeta, credendoli fotte una pietra, ed in tal guifa in-

corfe nella morte in quel medefinio giorno * Bel quale temeva di morire *

come riferisce Plinio lib. io. cap. 3.

FATTO STORICO SAGRO.

AVeva comandato Affilerò, per iftigazìone di Aman, che nel fuo regno

in un giorno prefitto , fottero uccifi tutti gì' Ifraelitì , Uomini , e_»

Donne di qualunque età . Efier moglie di Aifuero era Giudea , ma ciò

folo era noto a Mardoccheo fuo zio , il quale la configliò , che portata-

fi al Re , gli faceffe conofeer 1' ingiufiizia dì quell' Editto ; temè dapprin-

cipio Eller di mettere in prattica un tal configlio, parendole , che con ciò

li efporrebbe a manifefio pericolo di morte , quale era inevitabile a quelli,

che alla prefenza del Re comparittero , fenza ettjervi fiati chiamati . L*
animò nientedimeno Mardoccheo in guifa, che ella rifolvè di facrificar (e

medefima per la liberazione del fuo popolo ; e preparatali con lagrime ,

orazione , e digiuni, comparve alla prefenza del Re. Lo fplendore del

Trono , la maeità del Re fecero che ella cadette fvenuta . L' afflile

però Iddio nel gran pericolo , in cui per sì finta cagione fi era polla

,

Commoife ella tanto il cuore di Attuerò, che difpiacendogli di vederla in

quello fiato , la follevò, la confortò, e gli promife che tutto avrebbe-»

accordato di ciò , che avette ella faputo chiedere , ancorché la metà fotte

fiata del fuo regno . Ejìer cap. 4.

FATTO STORICO PROFANO.
DAmocle Cortigiano di Dionilìo Re di Siracufa invidiava la forte del

fuo Re . Pervenuto ciò alle orecchia di quello , lo fece interrogare

fé avette desiderata la fua potenza, i fuoi agi, e le fue ricchezze . No»
pensò molto a rifpondere Damocle , che sì . Allora Dionilìo comandò «

che fotte vefiito di abiti reali , e metto ad una tavola imbandita di pre-

ziofe vivande , fopra al quale aveva fatta appendere una forte , ed acuta

fpada , affidata ad un leggiero crine di cavallo . Veduto quefio da Damo-
cle , cominciò a tremare , ad ogni momento affettandoli , nella cadu-

ta della fpada , che fopra il fuo capo vedeva , la morte . 11 Re in quefio

lo fece accorto del grave pericolo , in cui fi trovavano quelli , che in_»

alto follevati , potevano ad. ogni momento temere la loro rovina in un
roverfeio di fortuna

.

Aaa FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

AVendo tolto Saturno a Cielo, o Celo fuo Padre il regno, per ìsfug-

_l gire il pericolo di efserne privato da' figliuoli di efso Cielo , cheu
egli in- apprefso avefse potuto generare , Io mutilò , gettando le recife ge-

nitali membra nel Mare , le quali produfsero in quello della fpunu , e da

^isa ne nacque Venere . T^atal Conti . Mitol. lib. 2. cap. 3. ed altri .

Vedi Eternità

PERPETUITÀ*

PERSECUZIONE.
Di Cefare Rjpa .

DOnna veftita del color del verderame , accompagnato col color delta_j

ruggine. Alle fpalle porta le ali, e nella fmiilra tenga un arco,
ftando in atto di voler colpire ; ed avrà a' piedi un Cocodrillo

.

Il color del verderame , e della rugine , lignifica il fine della Perfe-

cuzione, che è di confumar altrui, danneggiando, o nell'onore, o nella_j

roba .

Le ali lignificano , che la Perfecuzione è Tempre pretta , e veloce»
al male altrui

.

Tiene l'arco per ferire , eziandio di lontano, con parole malediche.
Il Cocodrillo le fi dipinge appreffo , perché perfeguita , e vuol guerra

folo con quelli , che fuggono ; cosi la Perfecuzione non fi può dimanda-

re con quello modo , fennon è fòrza esercitata in pedona , che non vo-

glia , o non fi curi di refiliere colle forze proprie . Però Perfecuzione_»

fu quella de' Santi, che fi bfeiavano dar la morte, {età» penfiero di of-

fender altri; ed è Perfecuzione quella degl' invidiofi , e detrattori, che_>

cercano levar fempre la fama alle perfone di onore, non penfando mai ad

altro, fennon all'utile proprio. [<*J
FATTO

( a ) Ci ha delcritta il P. Ricci la Perfecuzione per la Giuftizia : Dor.no-.

est zefliments ncbile di coler verde , con un ramo di balfame in matto . appiedi le ftan~

no molti rawufce h dello fleffo balfamo , eòe spuntano da terra . Si vede iì deh jlel-

lm : . Sta ella con faccia ai/erra , e parie con ano , che le tira delle pietre , e le~»

butta una fune per allacciarle i piedi ; e tra quella fune z<t fono alcuni fiori

.

Il nobil veltimento rapprefeiita efler ella nna Virtù nobilifsima ; ed è di

col^r verde per lignificare la fperanza ir» Dio de' giudi perseguitati .

Ti ramo di ballamo ombreggia le Virtù, e buone opere del giulto , colle.»

qu»H dà odore , ed efeuipio al Mondo .

li Cielo fteLLuo denota la retribuzione , che avranno gì' ingiuftamente per-

fs '«itaci. Innokre
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FATTO STORICO SAGRO.

LA generofa libertà con cui predicava Geremìa al popolo di Giuda gli con-

citò 1' odio univerfale , giacché tutti lo riguardavano come 1' aggetto
della loro avverfione , e gli movevano Tempre nuove perfecuzioni , quali egli

{offriva con eroico coraggio , vedendo lenza turbarli i Jor finitori dilegni

contra di lui, le lor minacce, ed i fupplizj, che gli preparavano; ed in

vece di divenirne timido , s' accendea maggiormente il fuo zelo . Final-

mente avendo i Grandi del regno congiurato contra di lui per farlo mo-
rire i fi portarono al Re Sedecia che per aitro amava molto il Santo Pro-

feta , e gli chitfero la permiflione di poterlo gittare in una profonda Ci-

ftenu fenz' acqua» e piena di fango . Quel Re debole non potendo re-

fiitere alle richiefle , 1' abbandonò al furore de* fuoi nemici , i quali ben
torto lo calarono nella fofla , in cui non avrebbe potuto vivere lungo tem-
po . Ma avendo un Miniltro della Corte rapprefentata a! Re 1' ingiultizia,

che fi faceva a Geremia , quegli ordinò , che folte tolto dalla Cifterna

,

e lo difefe poi Tempre dalla malignità de' fuoi perfecutori. Certra. cap. 3 8,

FATTO STORICO PROFANO.
DIofippo Ateniefe per aver uccifo in duello nella Corte dì Mace-

donia , prefente il Re, un Guerriero di fjmmo valore , ed oltre a

ciò difarmato un Uomo carico di armi , col tirarfelo lotto ai piedi , e per

molte altre fue famofe geiia , fi comprò in modo I' invidia de' l'uoi Cit-

tadini , che gli concitarono contro un oltinata perlecuzione , non lafoiando

intentata cofa , onde poterlo ridurre oggetto Jt mi ferie . A tutto refiltè

Diofippo ; ma finalmente effondo itato calunniato di avere in un pubblico

convito involata una tazz2 di oro , non potè 1' Uomo di onore fopportare,

che gli occhi di tutti in lui folo follerò rivolti , e quindi precipitolb fi die

la morte coli' immergerli in feno un pugnale .

^ipollodoro ^iteniejt rapport. dall' ^ijìolf. Off. Stor.lib. 2. cap. 1.

& m m &

Aaa 2 FATTO

Innoltre i ramuftelli di balfamo , che (puntano da terra, dimortrano clic al-

lora ta bella moftra la Virtù , quando è perfeguitata , e foilre con pazienza .

Con taccia allegra parla ad uno , che tira creile pietre, e prcccura di legarla,

per dare ad intender- die il Giulio la del bene a tutti , anci.e agli telai per-

iecutori

.

Traile funi fi mirano Tori, perchè con ciì fi raok —
, ere le perfe-

cuziooi fi convertono ai buoni in altrettanti fiori ci onore « *
J

.i O .oria .
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FATTO FAVOLOSO.

ERcoIe figliuolo di Giove , e di Alcmena fu in cosi rtrana guìfa perfe-

guitato da Giunone moglie dì Giove» che per quanto ville egli non
potè mai placarla , e per lei foffri continue ferocif&me traversie

.

l^atal Come » Igino, Owidio &c%

PERSEVERANZA.
Dì Cefare Xjpa

.

UN fanciullo, il quale colle mani li follenga ad un ramo di palma alza-

to affai da terra .

Per la fanciullezza fi inoltrano le prime piegature dell* animo in_»

bene , tenendoli alla palma , che lignifica virtù , per non fapere ftar

ibggetta a' peli , come li e detto altre volte , ma li alza » quando il pelo

le li aggrava {opra , come la virtù , che li conofee quando il vizio le

dà occafìone di far refillenza ; e perde félteflk la Perfeveranza , lafciando

le buone opere , come il fanciullo fpinto non può lafciare il ramo della

palma , dal quale Ita pendente , e lontano da terra , che infieme con efib

non lafci ancora la vita cadendo . Però la Perfeveranza , come difife Cice-

rone nella Rettorica , li contrappone alla pertinacia, ed è una fermezza*

e Inabilità perpetua del voler noitro, retta , e governata dalla ragione » in

quanto è neceflfaria alle azioni onelte dell' Uomo .

Terfeveranza .

DOnna vellica di bianco, e nero , che lignificano Perfeveranza, per eGTere 1*

eftremitàde' colori, propofito fermo . In capo avrà una ghirlanda di

fiori di velluto» altrimenti detto amaranto , il qual fiore lì conferva molto

,

e da poi, che tutti gli altri fiori fono mancanti» bagnato coli' acqua ri-

torna vivo, e fa le ghirlande per l'Inverno» e quella fùa perfetta na-

tura gli ha trovato il nome , derivato dal non marcirli mai ; così la Per-

ieveranza li conferva, e mantiene nello flato , e nell' efifer fuo .Abbrac-
cia un alloro , albero il quale è porto dal Rufcelli , come ancora dal Do-
ni, per la Perfeveranza, riguardando l'effetto di mantenere le frondi,

e. la feorza fempre verde .

Potrà ancora farli detta figura vellica di turchino, per fimiglianza del

color celefte » il quale non fi trafmuta mai per fé fleflo »

PER-
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RSEVERANZA.
Come dipìnta nel Talazzo del Card. Orfmo a Tafanino .

DOnna , che colla delira mano tiene una Serpe » rivolta in circolo, te-

nendo la coda in bocca i e colla fiaifira un mazzo di corde d' archi-

bugio accefe

.

De' Fatti , vedi Coflanza .

P E R S tt A S I O N E ..

Dì Cefare P\ipa »

UNa Matrona in abito onefto v con bella acconciatura di capo ,
_
fopra_j.

alla quale vi fia una lingua, ed appiè di e (fa lingua un occhio. Sari

ftretta con molte corde » e legacce di oro . Terrà con ambe le mani una

corda » alla quale fia legato un animale con tre telle , L* una di Cane » 1* al-

tra di Gatto, la terza di Scimia .

La lingua , per eflfer il pia principale , e neceflario flromento da per-

vadere altrui , fi dipingerà nell* acconciatura della tetta , che fi faceva_j

dagli Egizi antichi , per dimoitrare le parole » e la perfuafione fenza arte*

folo coli' aiuto della natura.

Per molìrare poi un parlare aiutato da molto efèrcìzio , e da grande

arte , facevano un occhio alquanto fanguigno » perchè , come il fangue è

la fede dell' anima , fecondo il detto di alcuni Fiiofofi , così il parlare-»

con arte è 1* f«<J« delle Tue azioni ; e come 1' occhio è fineltra » onde_»

ella vede , così il parlare è fincitra , end' è veduta dagli altri

.

Le legacce dell' oro per la vita * dimoftrano , che la perfuafione noiu_»

è altro , che un eflere cattivato ad altrui » e legato colla delìrezza , c_>

foavità dell' eloquente parlare .

L' animale di tre facce moftra la neceflìtà di tre cofe , che deve_>

avere colui , che dà luogo in fèftefio alla perfuafione ; prima deve e(ferc_>

fatto benevolo , il che fi moftra colla faccia di Cane , che accarezza per

fuo intereife . Deve ancora farli docile , cioè che fappia quello che gli fi

deve perfuadere ; ciò fi dimulira colla Scimia , che fra tutti gli altri ani-

mali pare che capifea meglio i concetti degli Uomini . Ancora fi deve far

attento, e fi dimollra ciò col Gatto, che nelle iìie azioni è diligentifiimo,

ed attentiflimo . Tiene la corda di detto animale con ambe le mani, per-

chè fé la pv.-rfuafione non ha quelli mclìaggeri , o non fi genera , o debol-

mente cammina

.

He* Fatti » vedi Conjtglio s Eloquenza , Ùr.
PERTI-
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PERTINACIA

Di Ccfxre Rjpa

DOrina veftìtà di nero , con molta edera , che le nafea fopra il veflì-

to . In capo terrà un dado di piombo.
Il color del vettimento fignirica fermezza , (labilità , ed ignoranza , ì

quali effetti fono notati per P oleurità fua, e da quelli effetti aafee la__,

pertinacia .

Per quefta cagione le fi pone il dado di piombo in capo , il quale è

grave, e difficile da muoverli, ed il piombo è indizio dell' ignoranza «

come abbiamo detto al fuo luogo , e fi rammenta come madre -, e nudrice

della pertinacia .

L' edera abbarbicatale adoffo fi fa per dimostrare , che le opinioni

degli oitinati negli animi loro fanno V effetto , che fa 1' edera nel fuj

luogo t ove fi tratta aver buor: fonaamento , la quale l'ebbene li radica ,

non perde il vigore , e febbene fi fa diligenza , pur molte volte fa cadere

in terra il luogo medefimo , fopra il quale fi fomentava .

£>c' Fatti , vedi Oftinazìoae «

•RTUR.
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PERTURBAZIONE»
Di Cefare Hjpa .

DOnna veftita di varj colori, con un mantice in mano.
La perturbazione nella vita dell' Uomo nafce dal difordine delle-»

prime qualità nell'anima, nafce dal difordine delle opinioni de' Magiltra-

ti » e de' Popoli ; talché col difordine fi cagiona » e fi conofce il confuto

ordine delle perturbazioni , non eflendo altro il difordine , che difunione »

ed inequalità ; il che fi molira col mantice » che col vento foverchio de-

lta la calidita del fuoco , e maggiormente 1' accende , ed ove non fono

motivi contrari , non può efler perturbazione ; perà la mefcolanza de' co-

lori moitra confusione delle paflìoni .

De' Fatti > vedi Combattimento della Bjtgione coli* appetito &c%

PESTI*,, OVVERO PESTILENZA,

Di Cefare I{ìp.t .

DOnna veftita di color tanè ofeuro. Avrà la faccia fin otta , e fpaven-

tevole , la frante falciata, le braccia, e le gambe ignude . La ve-

tte farà aperta da' fianchi , e per l'apertura fi vedrà la camifeia imbrat-

tata , e fporca , parimente fi vedranno le mammelle anch' elfe fozze , c_>

ricoperte da un velo trafparente . A' piedi di erta vi farà un Lupo

.

La Pelle è un infermità contagiofa , cagionata in gran parte dalla_j

corruzione dell'aria, della quale non occorre dir altro, per eifer la figu-

ra aiTai chiara p?r fellema : fol'o dobbiamo pregare Iddio , che non ce ne
faccia aver altra cognizione , che quella che ci viene dalli Scrittori , o
quella , che ci danno i ragionamenti de' Vecchi .

Il Lupo lignifica peftilenza ; però , fecondo che dice Filotlrato , ve-

dendo Palamede feorrere alcuni Lupi per il Monte Ideo , fece fagrificare

ad Apollo, fperando fovvenire al pericolo defla pelle, il quale vedeva__»

fopraltare ; e fi sa a tempo di pelle vederli per le campagne più Lupi

dell' ordinario

.

Tefie , o Teflilenza .

DOnna vecchia, macilente, e fpaventevole, di carnagione gialla. Sa-

rà fcapigliata, ed in capo avrà una ghirlanda di nuvoli ofeuri . Sari

velKta di color bigio, fparfo di umori, e vapori, di color giallicio . Starà

a federe fupra alcune pelli di Agnelli , di Pecore , e di altri animali ,

tenendo in mano un flagello > colle corde accolte fanguinofe .

Come
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Come è quella figura per la vecchiezza , e color macilente , (piace-

vole a vedere; cosi la pelle , per la brutta» e malinconica apparenza.,»
univerfale è orribile , e detelUbile . La carnagione gialla dimoftra le infe-

zioni de' corpi , elTendo quello colore folo in quelli •» che fono poco (ani

della vita.

I nuvoli molirrano, che è proprio effetto del Cielo * e dell' aria ma!
condizionata . Il color bigio è il color che apparifee nel Cielo in tempo
di pellilenza.

Le pe Ili di molti animali fignificano mortalità i fentendo nocumento
da quelta infezione di aria , non pur gli Uomini » ma ancora le beliie ,

che nel vivere dipendono da e.Ie .

II flagello mollra » che egualmente batte , e sferza cialcuno , non_»

perdonando né ad età, né a fello, né a dignità, né a qualsivoglia altrcu*

cofa * per cui fuole andarli ritenendo nel cailigo il rifpetto umano

.

PIACERI
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PIACERE,
-377

£/' fy/àrr Pyjpa,

'i n r r >e Carle &r*tn*E~z

Giovane > colia chioma dì color di oro , e ìnnanelkita i nella quale ili

vedranno con ordine moiri fiori , e farà circondata di perle una ghir-

landa di mortella fiorita . Ha tla effere nudo , ed alato : le ali fa-

ranno dì diverfi colori ,e in mano terrà un' Arpa, e nelle gambe portarà

stivaletti di oro

.

La chioma prorumata , e ricciuta con arte , fono fegni di delicatezza »

di lafcivia , e di effeminati coltumi . Vi tono mokifsimi efenspj appreso
i Poeti •> che per nioltrare di aver dato bando a' piaceri , ditono di non
acconciarli i capelli , ma lafciarli andar negletti, e fenza arre» e pero al

piacere fi fanno con artifizio inanellati

.

Le oemme , ed i fiori , fono miniiiri , e incitamenti al piacere .

La corona di mirto nota 1' ilte.fo , per eii'er dedicato a Venere, e
fi dice • che quando ella fi efpofe al giudizio di Paride i era cetfonau di

questa pianta . •

Bbb U
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Le ali moftrano, che il piacere prello va a fine » e vola» e fogge ; e

però fu dagli Antichi Latini dimandato VoUiptis .

L' Arpa, per la dolcezza del fuonc* » fi. dice aver conformità con Ve -

nere. , e colle Grazie», che come quello , cosi quella diletta gli animi »

e ricrea gli fpiriti .

Gli itivaletti di ora convengono al piacere» per inoltrare » che 1* oro»

lo tiene in poco conto » fé non gli ferve per foddisfarne gli appetiti * ov-

vero perchè pigliandoti i piedi molte volte per 1* incollanza » fecondo il

Saln\o : Mei antera peni moti fitnt pedes » fi fcuopre » che volentieri s' irai--

piega a nuovità, . e non. mai ltinu molta una cofa nedefima

.

VUcck .

Cr N
1

Giovine di fedìci anni in circa, dì bella afpetto» e ridente , con
' una ghirlanda di rofe in capo » vellito di verde ; e molto ornato »

con un Iride , che da una fpalla ali* altra gli circondi il capo . Colla-*

mano, delira tenga un filo verde » con molti ami ad. eira legati ; e nella

fini lira un mazza di fiori *

La Gioventù, di quella età è più. di tutte le altre dedita a* piaceri » per

effer come un nuovo* e mondo crillallo * per lo quale trafparifcono belle»

e chiare tutte le delizie mondane ..

Per il volta bello » e ridente fi mollra * che dalla bellezza deriva il

pLcere »

Le rofe furono dedicate a Venere», come fopraftante de* piaceri , per-

chè quelle hanno foave odore , e rapprefentano la foavità de* piaceri amo-

rofi , come ancora la loro debole » e corta durazione .

11 veUimento verde conviene alla Gioventù» e al' piacere» perchè ef-

fendo il color verde il più; temperato» fra il bianco ,, e il negro » o fra

1' opaco, e il lucido degli altri* fia in sé la perfetta mifura dell* obbiet-

to alla virtù, del vedere proporzionata » che più conforta » e rallegra la vU
Ila , che gli altri colori non fanno , i quali Ci avvicinano ali* eilrema .

Gli ami fono i vari allettamenti » che nelle cofe piacevoli del Monda
fi. trovano appefi al verde filo, della debole fperanza ; fèntendofi al fine le

punture della coicienza » lenza che L* Uomo fi fappia torre dal dolce inganno.

L* Iride è indizio- della bellezza apparente delle cofe mortali » le quali

quali nell' apparire fparifeona » e fi disfanno „.

"Piacere »

Giovanetto dì fedicì anni» vefiito dt drappo verde» La vede {ari tutta

fiorita » con un corfaletto dipinto di vari colori . Per cimiero porte-

rà" una Sirena. Nelfa mano delira tenendo molti ami legati in feta verde;

e nella iìniitra avrà uno feudo ovato » e dorato » dentro il quale fura di-

pìnta
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pinta una meta dì marmo mifchìo , col motto : Huc omnia . Col numero di

xri. notavano gli fcgizj il piacere ; perchè in tale Anno cominciavano i

Giovani a guftarlo » come racconta il Pierio , dove ragiona de' numeri

.

Il corfaletto dipìnto , moftra , che un Uomo dedito a' piaceri ogni co-

fa impiega a tal fine, come chi porta il corfaletto , il quale folo dovreb-
be fervire per difender la vita , lacchè dipinto ferve per vaghezza » e 1>
feivia ; e cosi 1' Uomo di folazzo » vorrebbe che ogni gran negozio ter-

minalfe ne' piaceri , e nelle delicatezze del vivere .

La Sirena moftra , :he come ella inganna col canto I Marinari» cosi

il piacere coli' apparente dolcezza mondana manda in rovina i fuoi feguaci -

L' imprefa dipinta nello feudo moitra quello, che abbiamo detto -»<:ioè

il piacere elTer il fine degli Uomini vani »

PIACERE VANO.

UN Giovane ornatamente veftìto , il quale porti fopra la tefta una_s

tazza con un cuore dentro ; perchè è proprietà dell' Uomo vano di-

mollrar il cuor fuo, e tutti i fatti fuoi ad ognuno» e chi •cerca i piaceri

fuori di Dio , bifogna che neceflariamente agli altri manifelìi il cuore -, pe-

rò fi dice volgarmente , che né il fuoco , né 1' amore fi può tener fe-

greto ; perchè il cuore è fonte donde neceCfariamente fcaturiiceno , « ov*
fi formano tutti i caduchi piaceri »

ù? Fatti » vedi sAmore , Lafcinna &c.

PIACERE ONESTO.

V Enere veftita di nero , onefiamente cìnta -con un cingolo di oro

ornato di gioje . Tiene nella delira mano un freno » e nella finiltra

Un braccioiare da mifurare .

Per lignificare il piacere onefto , Venere viene chiamata dagli Antichi

Nera » non per altra cagione i fecondocchè fcrive Paiifanìa nell' Arcadia»

fennon perchè alcuni piaceri dagli Uomini fi vogliono pigliar copertamente»

e onelìamente di notte , a differenza degli altri animali , «he ad ogni tem-

po, e in ogni luogo fi fanno lecito il tutto.

Dipinteli col cingolo , come è deferitta Venere da Omero in più luo-

ghi dell' Iliade, per inoltrare , che Venere allora è onelta , e lodevole »

quando Ila riltretta dentro agli ordini delle le^gi, lignificate dagli Antichi

per quel cingolo ; e dipoi fi dipinge il freno in man j , e la nuiura ^ per-

chè ancora dentro alli termini delle leggi i piaceri devono edere mode-
rati » e ritenuti .

De* r.:tti , vedi Benevolenza » e anione MatritKoniale .

PIACEVOLEZZA.
Vedi Affabilità.

Bbb a PIETÀ»
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P I E T A\

Di Cefw Hip* o.

yTai-icHl (ir/. F? sta corir errori,.'

G^
Tovane , di carnagione bianca , di bello afpetto, cogli occhi groffi , e

T tua il nafo aquilino. Avrà. le ali alle fpalle . Sarà veilita di rollo

con una fiamma in cima del capo „ Si tenga la mano finiùra fopra il cuo-
re v e colla delira verfi un cornucopia- pieno di diverte cofe utili alla vi?

ta umana .

Si dipinge di carnagione bianca» di bello afbetto, occhi grò (fi » e col

aaiò aquilino, perchè in quello modo la defcrivono. i Fifonomilti ..

Vejtefì di rotto » perchè è compagna» e forella della Carità,, alla qua-

le c^n /.iene quello colore » per le ragioni dette ai fùo luogo.
Porri \c aliv perchè tra tutte le virtù, quella principalmente G dico

volare „ perché vola da Dio alla patria r e dalla patria a' parenti , e da
parerai i noi lL'iti continuamente »

t.'. Santina?, che le arde (opra il capo, fignifica la mente accenderli

dalF amor di Dio all'' efèrciiio della Pietà v clic naturalmente aipira alle

cole cekili»

li,
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La m2no finiflra fopra la banda del cuore lignifica , che 1' Uomo pie-

tofo Tuoi dar indizio d-ella fua cariti eoo opere vive» e nobili» e fat-

te con intenzione falda » e perfetta , fenza ollentazione , o defiderio di

vana gloria ; però dicono alcuni , che per levare ogni ombra alla pietà

di Enea, Virgilio, cogli altri Poeti, dilfe la grand* opera della fua pietà

elferfi efercitata fra 1' ofeurità della notte-.

Il cornucopia molìra , che in materia di pietà non fi deve tener con-

to delle ricchezze del Mondo ; il che ha mostrato come fi faccia , con An-

golare efempio fra gli altri , nelle molte penurie de' noltri tempi in Roma,
il Sig. Patrizio "Patrizi , al quale fi devono da tutte le parti molto mag-
gior lodi di quelle , che pofiòno nafeere dalla mia penna »

Vieta .

DOnna , la quale colla finiflra mano tiene una Cicogna , ed ha il brac-

cio deliro pollo fopra un altare colla ipada ; e accanto vi e un' E-

lefante , ed un fanciullo .

La pietà è amor di Dio , della patria, e de' figliuoli, e di padre,

t di madre; però fi dipinge con il fanciullo.

La Cicogna infegna la pietà verfo il padre , e la madre » col fuo e-

fempio detto altre volte

.

Il tenere il braccio deliro, colla Ipada in mano , fopra l'altare, dimo-
ftra quella pietà , che fi deve ufare verfo la Santa Religione , efponendofi

a tutti i pericoli .

Riferifce dell' Elefante Plutarco , che in Roma certi fanciulli per
ifcherzo avendo punta la probofeide ad un Elefante , e perciò elfendo e£-

fo adirato, pigliò un de' detti fanciulli per gettarlo in aria ; ma gridando,

e piangendo gli altri per la perdita del compagno, 1' Elefante con pietà,

piacevolmente lo ripofe in terra , fenza fargli male , avendo calligata- la

«roppa. audacia » folo colla paura .

P I E T A\

u
"biella Medigli* di Tiberio fi vede [colpita :

Na Donna a federe , con una tazza nella delira mano , e col gomito
manco pofato fopra un fanciullo-.

Tietà.

QUando gli Tì^hy volevano lignificar la pietà , dipingevano due Giova'
ni iroueme , che tiravano un cirro, per la ricordanza di Bittònide*

e Cleobe fratelli , che per atto di pitta, tirarono la propria Madre al Tcm-
pio di Giunone »

PIE-
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PIETÀ*.

Come fit dipìnta da intonino "Pio .

UNa Matrona, colla vefle lunga, con un turibolo in mano, chiamate
da' Latini Acerra, ed avanti elfo Matrona un'ara cinta di un felto*

ne , fopra Ja quale vi è fuoco accefo per facrificare .

Cicerone dice nel lib. della natura ;delli Dei, che I'eflTef pio, non e
altro, che la riverenza, che noi abbiamo aver a Dio» ai aoltrì Mag-
giori , tf parenti , agli amici , e alla patria .

P I E T A'.

Si vede ancora nella Medaglia di ^Antonino *

DOnna con un fanciullo in braccio, e con imo a* piedi

,

PIETÀ' DE' FIGLIUOLI VERSO IL PADRE.

Dì Cefare Hjpa .

Giovane modefta . Tenga la zinna Anidra fcoperta colla mano deftrsu»

fopra, in atto -di fpremerla, e a' piedi vi fia una Cornacchia.
Gli Antichi Romani, per figura della pietà, volendo efprimere la pie-

tà di Antonino Pio , fecero lampare in Medaglia Enea , che tiene per
mano Afcanio fanciullo fuo figliuolo , e porta fulle fpalle il Padre Anchi-
fe , della cui pietà cantò Virgilio nel fecondo dell' Eneide , e 1' Alciato
1' efprefle nell' Fmblema 194.

In un' altra Medaglia Greca , pur dì Antonino , stamparono il fimulacro

della Dea Pietà a federe, che tiene in braccio un Putto ignudo, a cui
ella mollra le poppe. Ma non però da quella abbiamo la preferite imma-
gine formata, attefocchè quella è generica, e la nollra in ìfpecìe figura

la Piota de' figliuoli verfo il padre, e l'abbiamo in tal guifa rapprefenta-

ta , per memoria di quella pictofa figlia, la quale di n.fcollo allattò il

padre in prigione, ove era condannato a morire, a cui fu interdetto «
che non fé gli portatTe da mangiare da niuna perfona ; ma eflfeudo feoper-

to dal cuiiode della carcere, che egli campava per mercè della figliuola,

piacque tanto quello pietjf) ofiui), che Cajj Quinto, e M. Attilio C in-

foli Romani , oltre l'impunità rimefsa al re > , dedicarono un tempi.) alla_j

Pietà, in quella parte ìlielsa di prigione , ove occvirf. il calo, vicino al

Teatro di Marcelle», come dice Plinio, che adeiso e «afa degli tccel.en-

tìiurni
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tifslmt Signori Savelli , la qual parcc di prigione deve efserc tra quedo
Teatro , e San Niccoli in carcere . Narrati tal cafo da Sello Pompeo , e

Solino in perfona di una figliuola di b. fsa condizione verfo il p.idre ; che
verfo la madre , dice che fuccefse Plinio lib. 7. cap. 36*. e Valerio Mai-

fimo lib. 5. cap. 4. e padre» e madre» quello poco c'importa» che è il

medelìmo atto di pietà; ebbene dall' illefso Valerio Mafsimo cava fi , che
fu duplicato cafo ; una volta di figliuola fenza nome verfo la madre » e^»

l' altra di Cimona figliuola verfo il padre .

Ancorché altre volte abbiamo detto » che la Cicogna è geroglifico

della pietà paterna » nondimeno la Cornacchia ci ferve ora per (Imbolo

della Pietà verfo il Padre » e la Madre ; imperciocché cafcando al Padre,

o alla Madre loro per la vecchiezza le piume » i figli li coprono coIIe_*

proprie penne » e portano loro il cibo da pafcerli , e gli follevano colle

ali nel volare , in fede di che addurrò qui le parole di Bartolomeo An-
glico de proprìetatibus rerum* lib. 12. cap. 9. ^Admiranda ejl httjns avìs cle-

meiuuy nani cum Tarentes per longwam Jenetlntem plitmarum teomine, bala-
nini rigirane n<*dari contmgit » Cornice*, juniores propriis pcnnis eos fovent , <&

tolletJo cibo pafcunt » quando etìam Tarentes. earum fenefcunt » eos fulcro alarum

fuarum fublevant » <& ad volandum excitant , ut in prifhnos ufus membra dif-

fueta rcvocent » & reducant ; la quale autorità è prefa da S. Ambrogio nell*

Efamerone » lib. 5. cap. 16". ove della Cornacchia parla» e le attribuifce

pietofa natura verfo di chi l'ha prodotta» ed allevata.

Confonclanfi ì figliuoli ingrati, e difamorevoli, che ingiuriano» e bat-

tono il Padre » e la Madre » da che una Cornacchia priva d* intelletto . ha
piìi difcrezione dì loro , e maggior pietà verfo i fuoi Genitori .

FATTO STORICO SAGRO.

UNa perfetta immagine di pietà , di rispetto , di obbedienza , e di amo-
re de' figliuoli verfo i loro Genitori , è il gióvane Tobia . Il fuo

ritorno » la fua amorevolezza nel recare al Padre » ed applicare di furt>»

propria mano opportuno medicamento alla cecità di lui , piucchè a fuffi-

sienza lo dimollrano . Leggi Tobia .

FATTO STORICO PROFANO.

CRefo Re di Lidia effondo fiato- in battaglia vinto da Ciro, fu la Cit-

tà» dove egli rifedeva, prefa da' nimici, ed i vittorioli Soldati pene-

trato il palazzo reale» fenza conolcerlo* videro Orefo» che in difparte_*

fen fiava con un fuo figlio muto , di cui non abbiamo il nome . Uno di

quelli nudò il ferro , e contra di Crcfo \\ (cagliò per ucciderlo . 11 Gio-

vine muto reltò fopraffatto in modo da timore , e da pietà nel pericolo

dell' amato Genitore » che per aver tanto domìni» I' anima lòpra il corpo,

gli organi corporei incontanente ubbidirono alla forte determinazione del-

la vo-
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la volontà , e rotte le legature -della lingua, mandò fuori nn* forti (Tìma-*

voce a chiare note gridando =: Deh , Vomo , man l' uccidere ; mira eh' egli

è il I{e Crefo mio "Padre — Udito quello il Soldato , rattenne il braccio , e

non feri il Re; ed il pietofo muto Giovane da indi in poi parlò tempre

francamente , Erodoto lib. i. Ccllio lib. 5. cap, 9. e Valerio Mafritm lib.

5. cap. 4.

FATTO FAVOLOSO.

ENea Principe Troiano , figliuolo di Anchife , e di Venere , neri» prefa

di Troja fatta da' Greci , combattette quanto potè valorofamente_>

nelle ltrade della Città , ma vedendo che 1* apprelo incendio le mura tut-

te distruggeva* rivolfe il penfiero al falvamento del vecchio fiio Padre»

che inabile era per 1' età a porli in fuga , e quindi il tutto pollo da ban-

da , a lui fen code , e fattotelo carico de' propri omeri , fuori della mi-

fera Ciatà a falvazione lo tralfe . Omero* Virgilio, Ovvidio , ed altri «

PIGRIZIA.

DOnna
tili .

Dì Cefare Bjpa,

Onna con faccia , e fronte grande , e nafo grotto , con le gambe fotv

Starà a federe in terra . L' Ariollo:

Dall' altro la pigrizia in terra /tede ,

Che non può andar , e mal fi regge in piede %

"Pigrizia .

DOnna fcapigliata . Terrà il capo chino . Sari veftita di abito vile , e
rotto -, tenendo ambe le mani in feno coperte , e i piedi un fopra l*

altro ^ e accanto ilarà un A fino a giacere , ovvero una Tartaruga .

Eflendo la denominazione di pigro epiteto dell'Inverno, ragionevol-

mente fi fa quella figura della Pigrizia fua collaterale figlia : perciocché ,

come il calor nelli coipi umani e cagione del moto , e delle prefte azio-

ni, cosi all' incontro il freddo fa immobilità , ìlupideeza , tardità , e fo-

miglianti effetti

.

Sta la detta figura col capo chino, e fiede tenendo le mani, -e i pie-

di nella guifa, che fi è detto ; perchè gli hgiz; ( come riterifee Pieria

Valeriano lib. xxxv„ della fuoi Geroglifici )
; n queita forma rapprefen-

tarono la Pigrizia, volendo figniticare che l'Uomo pigro e come immo-
bile ,e privo di ogni iurte di buona operazione .

Atte-
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Attefocchè per la mano fciolta , e in aperto palefata, gli EgizJ lignifica-

vano P opera ,
1' autorità , e la potellà ; per contrario volendo denota-

re una perfona da nulla , e da poco , e per ozio , e per pigrizia aggran-

chiata, figuravano le mani fue infieme mede in feno , e a ledere; il qual

geito è veramente di Uomo dapochifsimo » e vilifsimo : onde è negli Ada-
gi : mattimi jub pallio hahere , proverbio , che fi dice di quelli , che mar-
cifcono nelJ' ozio, e che fono perfone fredde, e pigre ; e però Annaffa-

gora diife , che I' Uomo pare molto più fufnciente di tutti gli altri anima-
li , perche è dotato delle mani ; qual detto replica Plutarco , ne Arinote-

le lo tace .

Il capo fcapigliato, la velie vile, e rotta, denotano 1' infelice con-

dizione della pigrizia , mercè della quale 1' Uomo pigro per le fteffo è

fempre povero, vile, e di niun prezzo quanto all' anima, e quanto al cor-

po , perche non acquilla virtù, né ricchezze, né onore; come ben dice^>

iliodo in quella fentenza :

T^on enim piger <vir implet domum^
t Teque diffèrens flitdium fané opus a'iget

,

Semper dijferens <vir damnis lnclatur

.

Le fi dipinge accanto 1' Afino a giacere , effendo quello animale rc-

put-Co da molti affai pigro, come dice il fopraddetto Tierio nel lib. xi,
E il medefimo dice, che lignifica la Tartaruga al lib. xxviii, [a]

De' latti , vedi Ozio .

€»€» #3» <&&

Ccc PITTU-

( a ) Il corpo clie dà il P. Ritti alla Perizia è il Tegnente ; Donna fcapi-
gliata , cciia chiana fparfa , e pendente . Su fedendo , e dorme ccn una mano fette al-

la maftclla . E' ricoperta da un manto lacero , che fa vedere folamente la fua faccia,

e la mano alla maftclla . Ideino a lei *c.la jlrada ,// vede quantità 4i fpine , ed un_,
Leone

.

I e fpine denotano che al Pigro ogni cofa par difficile , e pungente

.

II Leone fì-jnificu, clie qualunque opera al Pi^ro fembra feroce, e da te-

merti .

Il reftame non ha bifogno di fpiegazione , eflendofi fu ciò letto abbaftanz*
nella figura formata da) Ripa

,
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PITTURA.

DOnna bella * con capelli negri , e groffi fparfi , e ricorti in diverte
maniere , colle ciglia inarcate » che inoltrino penfieri fantalìici . Si

cnpre la bocca con una fafcia legata dietro alle orecchia » con una catena
di oro al collo, dalla quale penda una mafchera » e abbia fcritto nella fron-
te : Imitatìo . Terrà in una mano il pennello , e nell* altra la tavola , col-

la velie di drappo cangiante » la quale le cuopra i piedi; e a' piedi di elsa

G potranno Fare alcuni ltromenti della Pittura, per m olirà re , che la Pittu-

ra è efercizio nobile , non potendoli fare fenza molta applicazione dell*

intelletto , dalla quale applicazione fono cagionate , e mifurate appreffo di

>i, tutte le prore l'sioni di quallivoglia forte, non facendo le opere fatte

.1 calo, quantunque perfecciflime , alla lode dell' Autore , altrimenti, che_*

fennon fulfero lue ..

Si dipinge quella immagine molto bella , e che la bellezza noti nobil-

mente lì vede, perchè 1' una, e 1' altra è perfezione, e 1' una, e 1*

altra è degna d' imperio; e fecondo il detto di Omero ». ambedue piac-

ciono , e dilettano , muovono , e innamorano ; ma l* una , che è corpora-

le , primieramente i lenii, 1' altra che è intelligibile , I* intelletto ; anzi non
pure fono limili», ma 1' ideila riputate da molti Filofofi. , e volgarmente li

liiol credere,, che dove fono- beile qualità del corpo , vi fieno perloppiu.

quelle dell' animo, e dov' è la bellezza» vi fia nobiltà..

I capelli della celta fi fanno neri , e grofli » perchè llando il buon Pit-

tore in penfieri continui dell' imitazione della natura » e dell' arte ,. in_»

quanto da profpettiva , ed è oggetto dell' occhio , e quello bisognandogli

quali continuamente aver per la fantalia tutti gli effetti vifibili della natu-

ra , viene per tal cagione a prendere molta cura , e malinconia , che ge-

nera poi adultione , come dicono i Medici » dalla quale naturalmente ne-
gli Uomini , con molti altri,, quello porticolare accidente fi produce.

Saranno i capelli irfuti » e fparfi in alto» e in divede parti con anel-

lature , che apparifcono prodotte dalla negligenza » perchè nafcono que-

lli elleriormente dalla Cella , come interiormence ne nafcono i penfieri , e

i fantafmi , che fono mezzi come alla fpeculazione , cosi ancora alle ope-

re materiali ..

L& ciglia inarcare mo(lrano> maraviglia ; « veramence il Pittore fi.

eftende a tanca f «etile invelligazione di cofe minime in fé ltelfe per ajuto.

dell' arte da > che facilmente ne acquiltx maraviglia » e malinconia ..

La. bocca ricoperta è indizio , che non è cola» che giovi quanto iL

filenzio»e la folkudine , pero fi rillrin^ono i Pictori in luoghi fegreci , non
perchè Cemino riprenilone dell' imperfetto. lavoro, come, volgarmente fi itima..

Tiene la catena di oro., onde prende la mafchera, per inoltrare ,. che

l'imitazione è. congiunta colla Pittura, inseparabilmente...

Gli



TOMO QV A R T . 387
Gli anelletti della catena inoltrano la conformità di una cofa coli'

altra, e la congiunzione, perché non ogni cofa, come dice Cicerone nel-

la fua Rettorica , il Pittore impara dal Maeftro , ma con una fola ne ap-

prende molte, venendo per la conformità, e fimilitudine congiunte, e in-

catenate infieme .

La qualità dell' oro dimoftra , che quando la Pittura non è mantenuta
dalla nobiltà, facilmente fi perde, e la niaichera mollra l' imitazione con-

veniente alla Pittura .

Gli Antichi dimandavano imitazione quel difeorfo , che , ancorché fal-

lo » C faceva colla guida di qualche verità iiiccella , e perché volevano, che
que' Poeti , a' quali mancava quella parte , non follerò Poeti riputati , co-

sì non fono da riputarfi i Pittori , che non I' hanno ; eQendo vero quel

detto triviale, che la Poesìa tace nella Pittura, e la Pittura nella Poe-
sìa ragiona ; vero è che fono differenti nel modo d' imitare , procedendo

per opposizione , perchè gli accidenti vifibìli , che il Poeta coli' arte_*

fua fa quafi vedere all' intelletto , per mezzo di accidenti intelligibili , fo-

no prima confidenti dal Pittore, per mezzo delli quali fa, poiché la men-
te intende le cofe lignificate ; e non è altro il piacere , che fi prende_>

dall' una , e 1' altra di quelle profeffioni , fennonchè a forza di arte quafi

con inganno della natura, fa 1' una intendere co' fenfi , e l'altra fentirc_?

«oli' intelletto .

Ha bifogno dunque la Pittura della imitazione di cofe reali , il che_>

accenna la niaichera, che è ritratto della faccia dell'Uomo.
La vefte cangiante mollra , che la varietà particolarmente diletta , co-

me inoltrano ì piedi ricoperti , che quelle proporzioni , le quali fono fon-

damento della Pittura, e che vanno notate nel dilegno avanti che dia_j

mano a' colori , devono ricoprirli , e celarli nell' opera compita ; e come
è grand' arte pretto agli Oratori faper fingere di parlar fenz' arte ; cosi

predo ai Pittori faper dipingere in modo,
#
che non apparifea 1' arte, fé

non a' più intelligenti, e quella lode, che fol attende il Pittore curiofa

dì fama , nata dalla virtù

,

Ce LA
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SOLETTO
Del Signor Marzio Milefia *

5* M«/d rfì "ì^atura « opra d/ww »

"* C&'; volti nojlti, i noflri affetti e[primi •,.

Sol da' colori , e con lo jUle imprimi »

Ovunque opri man dotta , e pellegrina +.

Ogn' arte a te con gran ragion s* inchina t

E fcìiza te non è chi quelle (limi%

O di loro maeflra , che pelimi

V ingegno iman, cl>e a, loro s' avvicina »

Dolci fai maraviglie , e dolci inganni

^Apporti a chi ti vede, onde a la mente-

Hendi fliipon [opra ogn
1
altro oprare .

Che nata allor perfetta , immantinente

Fai cofe , per durar molti , e molti anni »,

Fatte dal tempo vieppiù illuftri , e chiare ..

PLA-
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PLANEMETRIA
2*9

ùi Cefare Rjp* .

. M /?u-fa ts' in.-fi tn.tjlr

7^/rt n e 77i e tri a

DOiim in ima va»fl . < hpnìTfiivni campagna « clic cun leggiadra duno—
frazione tenga con ambe le mani il Baccalo di Jacob» il quale con-

arte »- ed opera di detto ltromento fi mofrra il pigliare le diftanze , si

delle lunghezze, e larghezze di detta campagna , come anche per ritro-

vare qualfivoglia piano . Appiè di detta figuri vi farà ancora un archi-

pendolo .

Planemetrfa è arte geometrica r la quale mifura la lunghezza , e lar-

ghezza di qualfivoglia fuperficie della terra , ed ancora dimoftra per 1' arte

militare ir pigliare le diitanze , larghezze » e lont2n5nze , per dove 1' Uo-
jno non fi polfa accollare , ed è altresì quella che mifura qualfivoglia cofa

in piano > che abbia le fue fuperficie tanto picciolo , quanto grandi ; che_».

perciò le fi mette accanto 1' archipendolo

.

Le fi dà il Buccolo di Jacob., edendocchè il detto firomehto opera_o

per via della traverfa , che orrv innanzi , e indietro con due fole dazio-

ni ,. colle quali G fanno le optraziuiii Ibpraddettc , e quello balte-à intorno

x quella figun. , per aver in parte dato nella figura della Geometria..»,

delle fue qualità

,

PORSIA
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POESIA

Di Cefart Bjp*

.

-tu *<• ,—w-otm. !..
,

• J3O & S l CL fhrJr Grandi iiui/r

Giovane bella, veflita dì azzurro eelefte , fopra il qual vertìmenro vi

faranno molte lidie . Sarà coronata di alloro . Mollri le mammelle,
ignude piene di latte, col vifo infiammato, e penfofo , con tre Fanciulli

alati, che volandole intorno, uno le porga la lira, ed il plettro , l'altro

la fittola , ed il terzo la tromba ; e non volendo rapprefentare i tre Fan-
ciulli , per non ingombrare troppo il luogo , i detti llromenti fi poferanno

appretto di elfo .

Poefia , fecondo Platone , non è altro , eh' efpreffione di cofe divine ,

eccitate nella mente da furore , e grazia celerte .

Si dipinge giovane, e bella, perchè ogni Uomo, ancorché rozzo, è

alterato dalla fua dolcezza , e tirato dalla fua forza .

Si corona di lauro , il quale Ita fempre verde , e non teme forza dì

fulmine celeite , perchè la Poefia fa gli Uomini immortali, e gli afficura

da' colpi del tempo, il quale fuol tutte le cole ridurre all' obblivione .

La verte Culle (Ielle lignifica la Divinità, per conformità di quello •»

che dùferi i Poeti aver orìgine dal Cielo,
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Le mammelle piene di latte moitrano la fecondità, de* concetti , e_>

delle invenzioni , che f>no 1' anima della Poefia .

E' penfòfa, ed infiammata nell' afpetto , perchè il Poeta ha fempre_j

Inanima piena di velociflìmi moti, fomiglianti al furore.

1 tre Fanciulli fono le tre maniere principali di poetare , cioè Palto-

rale , Lirico , ed Eroico ; le quali dipendono più. dall' abilità naturale ; giacché

i Poeti nafeono , e gli Oratori ii fanno

.

Infinite cofe iì potrebbono dire della Poefia , fenza variare dal noftro

propofito ; ma ora mai ogni bello fpirito tanto ne sa , pel molto efercizie

delle Accademie , e Scuole d' Italia, che farebbe un voler dar lume alla

luce del Sole » dolerne fcrìvere in quello luogo : del che mi faranno te-

flimonio certo in Perugia mia patria, 1' Accademia degl
:

Infenfati , illultre

gii molti anni , la quale rende maraviglia , non pure a feltefla , ma all'

Italia » ed a tutto il Mondo , per le nobili parti degl' ingegni , che elfa_*.

nudriice , i quali tutti infieme lei rendono nobile , come ella poi ciafeuno

fepjratamente rende famofo , ed in particolare il Signor Cefare Crifpolti

Gentiluomo dr rara dottrina» e varia disciplina » nella nobil cafa del quale,

come già i Platonici nella Villa di Accademo, gli Accademici Intentati li

radunano, e ben (ì potrebbe alla fua cafa dare quell' epitteto , che il Prin-

cipe della Romana eloquenza diede alla cafa d' liberate, illuilre Orator di

Atene: Oomas Ifocratis q-tjfì Indus quietai» » (Urne officina dice>ili ; ed un'altra,

confermò lo ttefib : Datimi Ifocratis officina babita eloquenti/e eli

.

Siccome dunque è fiata tenuta la cafa d' Ifocrate fucina dell'eloquenza,

così ora la cala de! Crifpolti è tenuta fucina di eloquenza ». e di ogni arte

liberale , ove concorrono a lavorare Fabbri di gran valore » e d* onde alla,

giornata n' cleono opere di tutta perfezione, ed eccellenza»

V e s '< a ^

X~"\Onna veftita dei color del Cielo. Nella finiitra mano tenga una lira*
*—

" e colla delira il plettro » Sarà coronata di alloro ; ed a' piedi vi farà

un Cigno »

Si velie del color del Cielo , perchè il Cielo in Greco d dice Vranosr

e la Mufa , che dà fpirito di Poefia , è Urania , e per teitimonio- di tutti

i Poeti non può un Uomo elTer valente in quelle arti , fennon è di par-

ticolar talento dal Cielo dotato ; e però fi dicono £ Poeti aver origine_?

dal Cielo , come il è detto

La lira fi dà in mano , perchè molto giova alla confonanza della_>

Poefia 1' armonica confonanza del fuono » ed in particolare iì fervevano- an-

ticamente di quello iltromento quelli , che cantavano cofe balfc » onde_*

dalla li e ifa lira furono Lirici nominati .

La corona di alloro dfmoifra » che l' intento di tutt' 1 Poeti non è

altro, che dì acquetare fama, ove tutte le altre profeflìoni hanno mefeo-

lato feco qualche utile ; * 1' alloro- non ha cola più mirabile iit fé »

che
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che la vrridità delle foglie perpetua , come cflì la vivacità vie! rome .

Il Cigno in vecchiezza va meglio articolando continuamente la voce»
per ellenuarfi la gola ; e cosi i Poeti vanno migliorando nell' arte Lr»
con gli anni , come fi racconta di Edipo Coloneo , e di altri

.

Votsia.

DOnn3 , colle ali in tefta , coronata di lauro . Colla Cniftrx tenga un_»
libro, e ojlla delira uno feettro umilmente di lauro.

Per le ali fi conofee la velocità , e forza dell' intelletto ; e per 1* al-

loro, oltre quel che abbiamo già detto, fi nota la fatica» e diligenza» perche

nelle foglie lue vi è granuilfima amarezza , come è grandiflima fatica ri-

durre a perfezioae un' opera, che polla portar lode, e gloria all'Autore.

Voes ìa»

SI potrà dipingere , fecondo 1' ufo comune , un Apollo ignudo , con un»
corona di alloro nella delira mano , con la quale faccia fLmbianfe dì

volere incoronare qualcheduno , e colla finillra mano tenga una Lira , ed

il Plettro.

POEMA LIRICO.
DOnna giovane , colla lira nella finillra mano -, e la delira tenga il

plettro . Sarà velHta di abito di varj colori , ma graziofo , attillato,

e tiretto , per manifellare , che fotto ana fola cofa più cofe vi fi con-

tengono . Avrà una cartella col motto, che dicas

Brevi compleftor fmgida cauta.

POEMA EROICO.
UOmo di reale maeftà , vellito di abito fontuofo , e grave . In capo

avrà una ghirlanda di alloro , e nella delira mano una tromba » eoa

un motto che dica:

'tyon nifi granii» canto

.

•

POEMA
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POEMA PASTORALE.

Giovane di femplice , e naturai bellezza , con una Aringa in mano t

con ftivaletti a ilaffa , acciocché inoltri il piede ignudo, con quelle

parole ibpra;

Tafìorum carmina, ludo :

u
POEMA SATIRICO.

Omo ignudo, con faccia allegra, lafciva, ardita, e che vibri la iio«

gua» con un Tirfo in mano, e vi fia fcricto il motto -i

Irrìde™ cuspide figo,

POLITICA»
Di Ccfare l\ipa ,

DOnna , che colla delira mano tenga un pajo di bilance»

Perchè la Politica aggiuila in modo gli (lati della Repubblica ^ che
1' uno per l'altro fi folleva , e fi ibllenta fopra la terra, con quella felicità

della quale è capace fra quelle miferie l' infermiti , e la debole natura—»

nollra

.

Ddd POVER-
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POVERTÀ' IN UNO CHE ABBIA BELL' INGEGNO .

Di Ce/are I{ìpa.

. le/, n -'1^7'tÓ- tri IUJIC eh af>f>ia fo//'ir7i?£'0/70 CiSranA'tn,

DOnna mal reftita, che tenga la mano deflra legata ad un gran faflfo

pofato in terra, la ilniftra alzata con un pajo di ali aperte» attacca-

te fra la mano , ed il braccio .

Povertà è mancamento delle 'cofe necefTarie dell' Uonro , per forte»

gno della vita » e acquiilo della virtù .

Le ali nella mano finirtra lignificano il defiderio di alcuni poveri in-

gegnofi » i quali afpirano alle difficoltà della virtù , ma opprefTì dalle pro-

prie necefliti , fono sforzati a rtar nelle abiezioni» e nelle viltà della ple-

be ; e fi attribuifee a' Greci la lode dell'invenzione di quella figura.

TovertÀ .

DOnna vertita come una Zingara» col collo torto» in arto di dimandare

elenio/Ina. In cima del capo terrà un uccello, chiamato Codazinzo-

la » ovvero Spalfacoda .

Racconta il Valeriane», che volendo gli Egizi lignificar un Uomo di

ertrema povertà» dipingevano queli* uccello ; perchè, come dice ancora

Eliano
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Eliano , è animale di tanto poco vigore , che non fi può far il nido , e_y

per quello va facendo 1' ova ne' nidi altrui; ma avvertati , che quello uc-

cello povero di forze , debile nella parte poileriore , chiamato da Eiiano

lib. 12. cap. 9. K/7KA0 Cinclo , febben Tempre fcuota j e mova la coda__»

come il Cerilo, appreflb Archiloco , non è la Codazinzola , o SquaflTacoda,

che fvolazza per i campi, cortili , e orti di Roma, di Bologna, di Faen-
za, e di altri luoghi più lontani dal Mare, la quale Tappiamo di certo,

che cova nel fuo proprio nido , fatto da lei , cinque ova picciole , parte az-

zurre , parte bianche, fecondo il colore delle penne loro . Quello che par-

torire nel nido altrui è uccello marino ; ficcome il Signor Capellini li-

gnificò nella fua figura dell' Amor domato, coli' autorità di Suida iltorico,

nelle cui ltampe fi legge K/yn\cs Cigelus . K/>«xAfj; , KlynAcs ; il tutto

ferva per piena contezza , acciò non fi pigli un uccello per un altro .

Rapprefentafi la Povertà in forma di Zingara , perchè non fi può tro-

vare la più melchina generazione di quella , la quale non ha né roba , né

nobiltà, né gullo , né lperanza di cofa alcuna, che porta dare uni parti-

cella di queLla felicità » che è fine della vita politica .

Tovertà

.

DOnna ignuda, e macilente, a federe fopra un' afpra rupe, colle ma-
ni , e i piedi legati . Tenti di fciorre le legacce co' denti , elTendo

nella fpalla diritta punta da uno Scaravaggio ; ed abbia i capelli intricati .

Qui fi dipinge, non quella povertà, della- quale fi ragiona apprellb ad
/rillofane nel Pluto , polla nell' avere, quanto è ballante alla necefiità del

vitto , fcnza foprabbondanza ; ma la povertà di quelli che non hanno da
vivere: però fi dipinge ignuda, e macilente, con capelli intricati , e col-

le mani, e piedi legati fopra lo fcoglio , per eflere il povero privo del

maneggio di molti negozi , che lo renderebbono famofo ; però dille San
Gregorio Nazianzeno, la povertà edere in viaggio, che molti viaggi impe-
difce , e molte azioni , e procura fcioglierfi i nodi co' denti ; perchè co-

me fi dice trivialmente , la povertà fa 1' Uomo indullriofo , e fagace : on-
de diife Teocrito a Diofante : la povertà fola elfer quella, che fufcita le

arti , perche è ltimolo , lignificato in quell' animaletto , che noi chiamiamo
Scaravaggio .

Tovertà .

DOnna pallida , e furiofa , vefiita di nero , come dice Ariflofane nella

Commedia , chiamata Pluto .

La pai idezza fi pone , perchè dov' è povertà è careftia nelle cofe_»

da vivere, e ove quelle mancano, fanno perdere il colore e lo fpirito .

Si fra furiofa, ovvero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le paro-

le , ed azioni di un povero fono riputate pazzia, né più fi dà lede a lui,

che ad uno inlènfato .

Ddd 2 II color
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\\ color nero , perche è nunzio di morte e di cofe fpiacevoli , ci di

ad intendere , che la povertà è cofa fallidiofa , difficile , luttuofa , c_>

miferabile

.

FATTO STORICO SAGRO.
QUanto a Dio difpiaccia il non fovvenìre alla- povertà , molto chiaro ce

lo efpofe Crilto nella fagliente Parabola . Ci fu , dice egli , uà Ricco,

che fi veltiva di porpora > e di biffo- , e clic banchettava lautamente ogni

giorno ; ci era altresì un Povero , per nome Lazaro » che giaceva tutto ul-

cerato alla porta di quel Ricco , né poteva da elio ottenere per diffamarli,

fiettampoco le briciole , che dalla menla di lui cadevano . I Cani , comc_>

il-ntimento avelfero a confondere 1* avarizia del Ricco , venivano a Lam-

bir le piaghe di Lazaro , il quale godea de! buon uffizio di quegli anima-

ci , per ingegnarci a ricevere le confolazioni , che Iddio ci manda , per

mezzo di chiccheffia . Ma volendo finalmente Iddio coronare una pazienza

si perieverante in uno fiato tanto penofo , chiamò a le Lazaro , toglien-

dolo al Mondo . Morì parimente quel Ricco , e fu per le lue colpe coiv

dannato all' eterne pene dell'Inferno; daddove alzando gli occhi , e ve-

dendo Lazaro nel feno di Àbramo , fortemente eiclamò : = Taire libra-

r/io , abbi di me pietà , e manda qui Lazaro ,. acciocché colla punta di un [ad-

dito intinto ne'd' acqua , venga a dar refrigerio alla mia lingua , dall' ardore di

tjuefla fiamma orribilmente angujlìata ss Al che nipote Abramo:. =: Ti fov-

vertpa , 9 figliuolo , che tu hai goduto in tua vita * mentre che Lazaro penava;

e però è. ben gittflo che ora Lazaro goda , mentre che tu {lai penando . ~ Ri-

flettano fu tal efempio i poveri , che una povertà fofferta in quello Mon-
do , nella guifa che Lazaro foffrilla,, è una forgente di beni neli' altro .

Abbiano tempre in mente i ricchi » che ogniqualvolta eglino non porranno

la loro felicità nel foccorrere i poveri , faranno fempre nelle ricchezze^

loro miìerabiliffimi . Luca cap* 16.

FATTO STORICO PROFANO.

ILarione Ateniefe fu eftremamente povero . Incontrandoli un giorno coftui

in un bofeo con degli Affaffini , non fi atterrì punto, anzi ridendo, dìife

:

Voi avete dato pur male ! Vollero fapere coloro il perchè del fuo rifo , ed

egli pontuaJmente foggiunie : Io rido ». né mi dò terrore , perchè fo di ef-

ière ignudo .. VerificofTì in collui quel detto :

Cantabit Vietati coram Latrane Fiatar ».

Aftolf. Off. Stcr. lib. 1. cap. 28..

FATTO FAVOLOSO»

LA fenociffima fame , che affilile Erefittone » dopo che- egli fagrilega.-

mente atterrò la gran Quercia fagra a Cerere , lo ridiale da r.icchif-

SoiO) che egli era , in tale miferanda povertà. , che non effendogli punto

rellato
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rettato di fue fcfhnize , prolHtul la propria figliuola per procacciarli il vitto 3

e tuttavia mori di fame . Ovvici. Metani, lib^ 8.

POVERTÀ' DEL DONI.

DOrina uiltefa fopra rami di alberi fecclii , con alcuni pochi (tracci d*

intorno .

Li rami fecchi inoltrano l' efll-re di uno » che vive al Mondo in po-

vertà * che non è Rimato buono , non potendo far frutto da fé medefimo »

fennon per ardere cioè per adoprarfi. in tutti i bilbgni , a capriccio dell'

indullria altrui ; però- a tutti i pericoli della Repubblica * a tutti i travagli

del Regno , a tutti gli aggravi della Città , fubito fi iottopongono i pove-

ri , con grandinimi pericoli della vita ; e però Virgilio dilfe nel priin*

della Georgica i

Dmìs urgens in rebus egefìas

.

POVERTÀ' DI SPIRITO.
Vedi alla prima Beatitudine . ( a ).

PRA-i

(</) Rapprefenta ii P. Ricci la Povertà di Spirito : Donna di faccia pallida , e magra,

ma allegra , furia , e gagliarda , col vejlimcvto jrjnarciato , colie ali api omeri , ed il vol-

to verfo il Cielo , ove fé le moflra una- Corona ingemmata . Tiene in una mano un maz-
zetto di fiori , e neìl' altra un piccolo pane . Sta co' piedi fopra una pietra quadra , ed

accanto vi fai à un corno di dovìzia pieno di gioje , e denari .

La taccia fparuta indica , die il povero di fpirito volontariamente abban-

donando le delizie mondane , fi dà alle, afpre penitenze , che la fanno diveni-

re pallida macilenre ec.

E' però allegra , in fègno della Speranza , che ha in Dio ..

Le ali rapprefenrano la facilità , colia quale i poveri di fpirito innalzano la

mente alla contemplazione divina .

Il guardare al Cielo dimoiìra , che i dispregiatori del Mondo danno col
corpo in terra, e col penfiero all'eterna beatitudine.

La Corona ingemmata è il premio , che da Dio arrende .

Il mazzo di fiori , ed il pan duro , lignificano e la pace , e la conten-
tezza del cuore , ed infieme che quella conviene acquetarla colle penitenze.,

aiortificando il corpo .

La pietra quadra , cflendo fimbolo di giustìzia , indica le buone opere del

povero di fpirito .

Il Corno di dovizia fotto i piedi fi pone , per fignificarc il difprezeo de

beni temporali

.
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PRATTICA.

Del Signor Fulvio Mariottelli
,

i& i .- ut dei
._

Pr riti ra .

.

, u ^r.-,„.// . : , ,*

QUelra voce Piaccica fuuua a nul l' iltetTo the zrpotxfyct ai Greci, per

^lignificare cofa relativa , ed oppofta alla Teorica. Eflfendocchè co-

me la Teorica veda intorno alle ragioni , e ai moti dell' intelletto , così

la Prattica verfa intorno alle operazioni, e ai moti del fenfo ; dimodocchè

quella rifguarda la quiete contemplativa, che è moto dell'anima: principal-

mente quelta rifguarda la quiete attiva, che e principalmente moto del tanfo ,

effendo quella contemplativa deile caule fupreme , quella invelligativa de-

gli intimi effetti : cioè 1' una fommità , 1' altra fondamento di tutta la fab-

brica dell'umano difeorfo

.

Dicefi Prattica , quali prattica , perché è comune a tutti gli Uomini
in qualche modo, che avendo elfi necelfario effetto della vita ragionevole

il moto , non polfono non prendere nel!' illelfo moto qualche abito , e_*

quetto abito fatto di frequentata efperienza, fi dice Prattica. Onde coIla_»

Prattica fi ponno acquiltar 1' arte , e la prudenza già dette , ma non la_i

fapienza , e l* intelletto che llanno nella cognizione de' principi . Effendo

dunque, come due eltremità,la Teorica, e la Prattica , fi congiungono non-

dimeno inlìeme in un mezzo , e punto fuio , che e la cognizione del bene •

vero i
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vero , o non vero ; maggiore o minore , lotto forma , o di bello , o di

gullo, o di utile, o di onello; il qual punto non è Tempre ben colto di

mira da ambedue , bene quello corteggiando 1' una dall' altra ; onde è la

verità de' pareri fra gli Uomini dotti , ed ignoranti, nobili, e plebei, fer-

vi , e liberi , ricchi , e poveri , vecchj , e giovani , Uomini , e Donne ,

credendoli da una parte alle fentenze de' fapienti, dall'altra ai proverbi

del volgo . Stante quella terminazione , e principalmente che la Prattica

dica cofa opporta , ed in certo modo contraria alla Teorica , viene agevol-

mente rapprefentata colle cofe , Umilmente oppolte fra loro . Onde facen-

doli la Teorica giovane, veltita nobilmente di color celefte , colla terta

,

e mani in alto, colle punte di un comparto verTo il Cielo, in cima di li-

na fcala : fi potrà far la Prattica Vecchia colla Cella , e mani verfo la ter-

ra, vellita Tervilmente , di color tanè con un comparto grande aperto, e

con una punta fìtta in terra , appoggiandoli con 1' una delle mani fopra_o

il detto compa.fo , con l'altra fopra un regolo, in modo che una punta_j

del comparto aperto tocchi la fommità del regolo, per rapprefentare inlìe-

me la lettera greca II, colla quale elfi folevano lignificar la Prattica,

come colla © Teorica . E' , come dicemmo, per la gioventù lignificare agilità ,

prellezza , fullecitudine , animofità , valore, vita lunga, fperanza , amore,
ed ogni bene ; così all' incontro potremo dire per la vecchiezza lignificar-

li tardità, Tonnolenza , pigrizia, fiacchezza, viltà, vita breve, morte, ti-

more , odio , fofpetto , e ogni male : e che tal fia la Prattica fi crede_»

agevolmente, perchè è feguace dell' ufo invecchiato , facilmente s'ingan-

na, vede poco rifpetto alle cagioni, dubita aliai, inciampa fpetlb , e odia

altramente chi cerca nel fapere altro modo dal fuo .

La f.iccia volta all' ingiù moltra , che la Prattica mira in balTo folo

quella parte di tutto 1' Univerfo, che fi calpella co' piedi , il che viene_»

ancora lignificato dal colore della verte fervile . Perchè importa utile altrui.

Prattica non è altro che ufo, e utile; all'incontro della Teorica, che non

T ufo cerca delle cofe , ma la cognizione ; nella quale come nobile fi

quieta : e quello Hello lignificano le mani , che fopra due illrumenti , che fono

il comparto, e il regolo, Toltentano tutto il pefo della terta e del corpo.

Il comparto , come dicemmo , lignifica la ragione , la quale è neceifaria

in tutte le cofe umane , ma per la Teorica volta le punte in alto , per

la Prattica in baffo, perchè la Teorica dagli univerfali conclude i partico-

lari, che è conclufione vera dimollrativa; ma la Prattica da i particolari

gli univerfali, che è conclufione fallace, perloppiù in feconda, e terza_»

figura, o che fi affermi, o che fi neghi, ed è come particolare la terra,

rifpetto al Cielo , che la contiene .

Il regolo tocco da una punta del comparto aperto ad angolo rotto , di-

moerà , che come la Teorica fi regola dalle cole del Cielo eterne , e ila-

bili Tempre ad fin modo, cosi la Prattica ha il Tuo fondamento nella terra,

e nelle coli terrene, le quali variando, e corrompendoli , hanno bii'jgno

di effere llabilite in qualche forma dall' Uomo , la qual forma ricevuta u-

niverfalmente , e praticata , come rtgoia delle mifure , regolo fi Tuoi chia-

mar
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mar volgarmente ; al che forfè ebbe riguardo Protagora , dimandando l"

Uomo mifura di tutte le cofe .

E fi da alla Teorica un folo ftromento , alla Prattica fé ne danno due
che fono il compatto , e il regolo , per inoltrare , che la Teorica è unx
loia indivilibile , come perfetta in feftetta, la Prattica è di due forti, libe-

rale , e mecanica. La liberale fpetta all' ufo intorno alla converfazione , e_*
vita civile, la cui lode nafee dalle virtù dette morali, perchè con l'ufo
fi acquietano, e quella vien lignificata nel compatto fermato in terra ; il

quale non ha proporzioni terminate , ma la fua virtù è 1' adattarli alla_j

quantità delle cofe ; cosi la virtù morale non par che abbia altro termi-

ne , che il coftume , e 1' ufo invecchiato , e lodato ; e la mecanica vieti_»

lignificata nel regolo • che ha le fue mifure certe , e itabilite dal pub-

blico confentimento , quindi è il vendere, e comprare a mifura Inabilita

nella quantità del denaro, e della roba. E perchè abbiamo detto, che_»

l'ufo della ragione ha per fine 1' affilter dell'azione, per l'intero della..»

giallizia » fi potrà dire, che il compatto , e '1 regolo nella Prattica molla-
no V una , e 1' altra giultizia diitributiva , e commutativa , Geometrica e

Aritmetica, l' una dimollrata nel compatto, che non ha mifura certa, 1*

altra nel regolo

.

PRECEDENZA , E PREMINENZA DE5 TITOLI

.

Di Ce/are Bjfa .

DO mia dì grave afpetto . Tenga in teda il Re degli uccelli, e collaj

mano delira fi opponga ad un' Aquila, che le ltarà a' piedi ardi-

ta, e dritta, e colla fella alta, in atto di voler volare verfo il detto

Re per togliergli il luogo . Il Re degli uccelli è da' Latini detto Tru-

chilo, da Arinotele Ofebbys, quali Hex , & Trxfcs ^tvinm ; dice Ermolao

Barbaro fopra Plinio, Hb. S. cap. 26. come che fia Re , e capo degli

uccelli , dicchè o' è fimbolo , come fi raccoglie da Svetonio in Cefare

,

cap. 81. ove lo chiama per eflfere picciolo, Regaliolo : Tridie antan eajdent

idtts Martias <A-vem P^eviliolmn atm laurea ramalo Tompejanx v.ir'14 fé inferen-

tern , volncres wrii generis ex proxìmo nemore perfecut.e ibidem difeerpferunt .

Nel qual luogo narra Svetonio , che tra li prodigi della congiura di Cefa-

re occorfe , che un Re di uccelli il giorno avanti la morte di Celare»
che fu alli 15. di Marzo, volando con un ramofcello di lauro verfo il Tea-
tro di Pompeo, che lhv<t in Campo di Fiore, ove adettb fia il palazzo

di Don Virginio Orlino , molte forta di uccelli da un bofeo vicino Io

perleguitarono , e lo sòranirono in più parti, nel qual Teatro fu appunto

uccifo Cefare il giorno feguente ; dal che fi vede , che il Trochilo viene

prefo per figura di un capo d' Imperio , e di un Re , perchè è chiamato

Re, e vien prepolto a tutti gli altri ; e dicefi , che 1' Aquila fpette volte

con-
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contende con detto Trochilo , come riferifce Ariltotele nella Storia degli Ani-

mali , lib. 9. cap. 1 1. nel fine : Trocbìhts vocàtur idem -. & Senator , & I{ex ; qua-

mobrem ^iquilam pugnare cum eo referunt ; e Marcantonio Sabellico fopra il fud-

detto pa(To di Svetonio , dice : Trocbilus %ex ~4yium , ut Jcribit Tlinius , vocatun

& ob id perpefu n Uh ctm <Aq-ùU dìjlordiam , tamqnam id <cgre ferat .

:. Sicché 1 Aquila , che fi conofce di elfere maggiore di grandezza , e_j

potenza , ha per male , che il Trochilo fi preponga a lei , dandofegli titolo

di Re , come alcuni Signori, e Principi, per elfere più potenti, non_>
comportano di effere poipoiii a' più antichi , e nobili di loro , per e (Ter

meno potenti ; ma la precedenza non fi deve togliere a chi tocca , an-

corché fia di minor potenza : e però poniamo il Re di uccelli ( ancorché

picciolo ) in telta della Precedenza , la quale fa Ilare abbailo 1' Aquila ,

che pretende la maggioranza .

De' Fatti , vedi Dignità , Dominio , ^Autorità .

PREDESTINAZIONE. •

Dì Ce/are Bjpa.

UNa Giovanotta di fuprema bellezza . Sari ignuda . Avrà in capo utL_s

velo di argento , che con belli rivolgimenti le cuopra le parti meno
oneile . Starà cogli occhi rivolti al Cielo, e tutta intenta a rimirar quel*

lo. Terrà la delira mano al petto , e colla finillra un candido Armellino.
Giovanetta fi dipinge la Predefiinazione , per moilrare la fua eternità,

come abbiamo in San Paolo nella 1. epiif. ad Ephefios : Trxdeflmavit nos

ante Mandi conflitmionem , M effemus Saniti .

Bella, per etfer la mifura , e 1' idea di ogni bellezza, onde S. Tom-
mafo , e S. Agollino nel lib. de bono perfev. al cap. 14. dicono ; Trxde-
fiinatio efl prxparatio gratix in pr.tfcnti , dr gloria in fuurum ,

Nuda , per elfere quelt' opera dono di Dio , onde dice Sant' Af-
flino nel libro de fide ad Per. cap. 5. Tr.tdcfìinatio efl gratuita donationis pr&-.

paratia .

11. velo, che la cuopre di argento, perchè è mìftero. occulto n.on folo

agli Uomini, ma ancora agli Angioli, anzi alla ite il a Santa Chiefa ; onde>
S. Paolo efclama più. volte parlando di ciò : Oh altitudo divitiarum , fumé
invefligabiles funi vix illius I

La dimotfrazione degli occhi rivolti al Cielo lignifica» che.il Prede-,
fiinato infallibilmente camminerà per i mezzi apparecchj.it j ja p; ne || :1 j
Predelìinaziune , come dice Crilto benedetto in S. Giovanni io. Et no>u
peribmt in xterntim , &• nemo rapìet eas de marni mea, intendendo delli Pre-
deltinati ; e S. Paolo ad Rom. 8. Scimus quoniam diligentibus Deum , 0-

mnia cooperanti^ in bonum , bis qui fecttridtm propojìtiim vocali pini Sancii
.'

Il tener la mano nel petto lignifica, che la Prcdeiiinaziorte" e eflìca-

ciùama , non folo nella prdeenza , ma ancora, ne' mezzi , co.;ue abbiamo
E e e ........ . ia«.fcz-
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in Ezechiele 36". faciam ut in prxccptis mei; ambuliti* , Cp /;«//«'<: nMtit-
fiodiùtis , e* opere/nini

.

Tiene il candido Armellino « perchè ficcome detto animale piuttoflo

vuole morire » che giammai imbrattarfi nel fango , cosi vediamo , che_»
D;o piuttolto leva la vita al Predettinato , che permettere , che s' imbrat-

ti nel fango dell' orinazione , conforme a quello che abbiamo nella Sap. ai

4. fyptus c/i ne inditia mutami intelleftum ejus . [a]

PREDICAZIONE VANGELICA.

Del P. Tra Vincenzio I{icci M. 0.

DOnna vagamente veflita , fui cui capo farà fplendore , o raggio , che
dal Cielo le difeende . In una mano avrà una tromba , e nell' altra

un mazzo di fiori . Sarà di bella faccia , ma alquanto leverà . Avrà i pie-

di ornati con belliffime pianelle dorate » ltando in atto di camminare . A'
piedi le farà un vafo » daddove fa ufeire un Serpe , il quale ributta con_»
un piede . Si vedranno certe catene gettate in terra .

La Predicazione Vangelica è itata ittituita da Crilto Signor Nollro , ed
egli fu il primo Predicatore , benché Giovanni lo prevenire , egli però fu

il primo Maeltro , che infegnalfe la nuova , e vera dottrina alle Genti .

Quindi l'ufficio della Predicazione è il più nobile che vi fia » effendo flato

iilituito da Crilfo , e conviene » e bene ita ad ogni dato di perfona 1 lia_»

pur grande * e nobile , nella quale fi luppone il lume fpeciale , che Dio
dona a quelli , eh' evangelizzano alle Genti .

E' la Predicazione di Criito ufficio nobiliffimo, effendo iftituìto da un
Signore di tanta autorità , il quale innanzi che lo lafciaffe al Mondo, per

doveri! fare, vols* egli eferckarlo con tanta carità ardente. Lue. 18. v. .

Iter faciebat Jefus per Caltelia pr.cdicam , & evangclizans I{e%nnm Dei . E
dirò effer uno de' più principali efercizj , che pollano mai fare ì Miniilri

àà Crilto , sì per cauia dell' azione cotanto nobile , com' è predicar il Van-

gelo , come ancora per il fine , eh' è la falute delle anime .

Si deve fare fenza fallo da' Religiofi fpecialmente ; quindi nel lembo
del Sommo Sacerdote comandava il Signore. Exod. 28. v. 33. vi pendef-

fero- i campanelli, per lignificare quello ufficio de' Sacerdoti , e come_»
debbono edere tutti voce , e fuono , per deltare gli animi occupati ne*

iraniitorj beni del Mondo , alla fuperna confide razione del Cielo . Ufficio

è quello» che deve farli colla voce, ma molto più colle opere , perchè

di quel

(a) Dal P. Ricci fi figura la Predeftinazibne : Donna rkcamante vefiitt , con mol-
te mani, e piedi dipinti nel Vefìimenfo . Hi i capelli ricci , biondi , ed intrecciati co>u»

fila di ore . Sul capo porta~ an vafo , ove fono due occhi . Ha in mano un crivello »

t (la in atto di crivellare il gram . Sì vede appreso a lei un libro grande .

Baila ciò per i pittori

.
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dì quel Predicatore , la cui vita fi pregia , non refìa altro , che fi pregi 1

fennon la dottrina» dice Gregorio Papa fup. Evxng. lib. 1. hot». 6. , noa
credo fi polla far peggio, quanto predicare altrui, quello, che ha meftieri

di buone opere , di che 1' Apoftolo tanto paventava : 7^e cum alili prxdi-

caverim ipfe reprobus effiòam . E pajonmi que', che ad altri predicano , ed
altrimenti pongono in opere , come la race accefa , che confumandofi , ad

altrui fomminillra lume : or dunque infegna prima di operar bene , e po-

feia d' infegnare a* popoli il Predicatore Vangelico . Quello raccoglie i

frutti della Predicazione , che promette buoni femi di operazioni ; impe-
rocché l'autorità del favellare fi perde, quando la voce non è avvivata^»

dalle opere, dice il niedelimo , lib. i. mor. . Allora ( dice lo iledo) mor.

32. in fine è il fermone vivo, ed efficace , quando nel Predicatore vi è

pura Cantiti , e virtuofa perfezione .

S. Ambrogio, fup. Lue. dice, dover effere alieno dal Predicatore l'an-

dar di cafa in cafa vagando , dovendo itar ferrato , ed occuparli cosi negli

iludj, come nelle orazioni. Qiiell' è 1* Ecclelialh'co Datore, che muove_>
le lagrime , non il rifo , che corregge i peccatori , e dice nullo efler bea-

to » e nullo felice : così fcrive Agoltino , fup, Ifaj.

S. Gio; Grifollomo dice , chi prende 1' ufficio della Predicazione , non
è tnelliere etfere molle, ma rifoluto , robutto , e forte, né deve nell'uno

prenderlo* fennon è apparecchiato mille volte per efporfi alla morte. De
laudibiis Div. "Paul. boat. 6.

E per fine [ dice Agoltino ] fuper ^ipoc. hom. 2. 1' Angelo è interpre-

tato Nunzio , e ciafeuno o Prete , o Laico , o Vefcovo , che favella di

Dio, come giugne alla vita eterna , meritamente viene Angiolo nominato,
E però fi dipinge da Donna vaga • e bella , per la molta bellezza dì

quefto Santo ufficio

.

Ha il lume , o raggio in capo , eh' è il lume , che dona Iddio a* Pre-
dicatori fuoi , fenza il quale quello ufficio non fi farebbe.

Ha la tromba in una mano , perchè chi predica la parola del Signore
fa T ufficio di tromba » che della i fonnacchiofi da' peccati , ed accend-^»
gli animi de* codardi nelle virtù , che fembrano a prima faccia difficili ad
acquiltarfi ; e ficcome la tromba negli eferciti dà coraggio , e vigore a*

Soldati, e folleva i Cavalli, acciò nella pugna non temano i nemici ; cosi
per virtù del fuono della Santa Predicazione non fi temono i nemici dell'

anima .

11 mazzo de' fiori è fimbolo delle virtù , le quali fono il fine prin-
cipale della Predicazione , che le pianta ne' Criltiani .

Il vaiò pofeia , daddove efee un Serpe , è geroglifico de' vizi •> che_»
diflfuade , e ributta quella Predicazione .

Ha la faccia bella , ma fevera , perchè chi fa queft' ufficio deve ufà-

re feverità , ed afprezza , in riprendere que' che non oflervano la Lcpge
del Signore ; ed allora fi rende bello quell'ufficio, e tiene il naturalc°ri-

tratto . Quindi errano quelli , che Ci danno alla fcelta delle belle parole *

e ad altre cole , che rendono attenti gli animi , e danno prurito ed ar-
E e e 2 monico
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ìnonico fuono alle orecchia , ma poco frutto alle anime , che in cambio di

far piacere al Signore , in efercitare quello ufficio di tanta importanza , e

carità , fé gli rendono abbominevoli .

Ha i piedi si ornati , fembrando i parti felici , che danno i Predicatori»

quando camminano per predicare alle Genti .

Le catene fono geroglifici de' vizj , fecondo Pierio, lib. 40. foU 520.

che legano le anime noltre , e le allacciano con quelle de' Diavoli .

Le tiene in terra , in legno , che la fanta parola del Signore , predi-

cata con ilpirito , atterra i vizi » togliendoli via dalle anime .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Predicazione Vangelica da Donna

vaga, e bella , fui cui capo farà un lume, o raggio, per la virtù, che

Iddio dona a chi fa tal ufficio. Pf. 67. v. 12. Dominiti dabit verbum Evan-

gelizantibas <virtnte multa . Ed egli ancora fomminiltra la fapienza, e le apre

ìa bieca . Lue. zi. v. 15. Ego dabo os , & fapientiam , & ipfe aperti ora

Trophctaram? E Davide ciò pregava al Signore. Piai. 50. v. 17. Domine

Libia mea apcries , ó" os mcnm anmmciabit tandem tuam . La tromba della_j

voce terribile contro i trilli. Ifaj. 58. v 1. JNj/ì tuba exalta votem tttami

annuncia populo meo [celerà eoriim La faccia fevera fi è per la riprenfionè

àfpra .. Tim. 2. v. 4, <Argue » obfecra , increpa in omni patientia , & dotlrina .

Il mazzo di fiori in mano , perchè ha per fine di piantare le virtù ; però

quello predicava Davide . Pf. 36. v. 4. Fac bonìtatem , & pafeeris in din)ìr

tiis eii4s . Ed altrove diduadeva il male , e perfuadeva il bene . Jo: 33. v.

1 4. Diverte a malo » & fac bonum : inquire pacem » &• perjcqnere eam . Sta

in atto di camminare , perchè i Predicatori fempre vanno in viaggio a_j

predicare, come diceva S Paolo. Rom. io. v. 1 j. ^nomodo prxdicabunt-,

nifi mittiwtnr . E feorrono per tutto . Ibidem v. 28. Et quidem in omnenu>

tcrram exivit [orna eormi » &. in fina Orbis terne yerba eoritm . 1 piedi belli

dorati, perchè è viaggio belliffimo , ed utiliflimo per la falute delle ani-

me . Ibidem v. j$. £>nam jpeciojì pedes Evangelizant'mm pacem , Evangeli-

zantutm bona ! Le catene gettate in terra fono fimbolo de' vizi , che in-

catenano le anime nollre in mano del Diavolo , che a S. Pietro quelle_>

'fèmbrarono , quando gli caddero dalle mani , lignificando forfè P aver la-

nciato il Giudaifmo, per feguire Crillo . Ad. Apoll. 17. v. 7. Et cecide-

n:nt caten.e de manibus fnis »

TRE-
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PREGHIERE;
Di Cefare Ripcr.

DUe Vecchie grinze , mede , zoppe , e guercie , malinconiche , e" ve-
ftite di turchino ; cosi le dipinge Omero ; e zoppe fi dipingono for-

fè , perchè quando fi vuol pregare , fi piegano le ginocchia ; ovvero per-

chè con animo dubbiofo fi va a pregare , non avendo certezza alcuna di

ottenere quello che Ci prega .

Hanno poi la faccia metta , perchè le preghiere fono effetti , che no-

tano indigenza , e mancamento di cofe , che non fi hanno , o timore di

non perderle , poflfedendole volentieri ; e P indigenza febbene è cagione di

perfezione nella Città» come dice Arinotele nel quinto libro dell' Etica;

è nondimeno indizio , e mancanza ; e genera melh'zia » e macilenza ne-
gli Uomini particolari, come il medefimo dice nel primo della Fifica ;

e per tal cagione macilente » e metta fi deve fare la prefente figura .

Sarà ancora guercia , per notare colla divertita dello fguardo di due_>

occhi, la divertita dell'intendere di due intelletti, per ettere ordinaria-

mente di contraria opinione quello che prega altrui , da quello che è

pregato .

Il veilimento del color turchino dimoftra le preghiere dover e(Tere_*

del color del Cielo, cioè non mafeherate , e allifciate, non con finte_>

ragioni abbellite ma pure , chiare , e reali ; acciocché fi po(fa ottenere
quanto 1* Uomo vuole, e defidera .

PREGHIERE A DIO. . .

DOnna ingìnocchioni , colle mani giunte, colla teda alta verfò il Cie-
lo ; e dalla bocca le efea una fiamma di fuoco .

Quella figura è molto all'invocazione, ed Orazione fomigliante , aven-
do il medefimo oggetto, e fìmiliflimo fine.

Le ginocchia in terra, e le mani giunte infieme, moftrano l'effetto
efteriore dell' Uomo ; la telìa rivolta al Cielo, e la fiamma -, l'affetto in-

teriore della mente , e cuore »

TRELA.
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PRELATURA

£>i Ce/are fypa .

r-TpJtfajvc/et c'fl. Fre f a t il ra Cltuh ifr.-ìru/i trteifc j

GLi EgizJ figuravano il Prelato con un nobilillimo geroglifico ; perchè

dipingevano un Uomo con un orologio da Tuonare nella mano delira»

e con un Sole ecclilfato nella finitfra , con un motto appretto, che dice-

va: NON NISI CUM DEFICIT SPECTATORES HABET; nel che vo-

levano lignificare i che ficcome il Sole ancorché fia lucidiamo, non è

però riguardato da alcuno, fennon quando fi eccliifa : cosi il Prelato, per
ottimo che fia , pochi lo mirano per imitarlo, e lodarlo; ma quando fi

eccliila , ed ofeura con' qualche difetto, iubito gli occhi di tutti con am-
mirazione» e fcandolo fi rivoltano contra di lui, e ne mormorano, come
fé vedefifero il fole ecclilfato, ed un portento del Mondo: 2\£ow nifi cunu

deficit fpetlatores habet

.

Quello ancora lignificavano coli' orologio nella mano delira, e forfè a

quello geroglifico degli Egizi rimirarono i fettanta Interpreti in qutl luo-

go di Efala : ^jiam fpecioji juper monte pedes evan%elizantis bona , dove elfi

trasferifeono : jicut bora, <vel Jtcut borologiitnt fnper montes . Per lignificare.*

che i Prelati fono orologi del Mondo , che fervono per mifum di tutti i

moti ; e però bifogna che funo regolarillìmi , e giullilfimi ne' propri loro

moti »
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Bioti , e cofhimì ; perchè vedrete alle volte , che in una Cittì faranno

molte campane, le quali Tuoneranno ogni giorno, e nefluno accurerà ch«

Tuonino giutto, oche fiano discordati nel concerto , né altra cola Amile:

e fé poi un'orologio falla una volta, o fuona fuor di tempo, o dà quat-

tro botti , quando" doveva darne due , fubito tutti fi ammirano , e mormo-

rano di chi ne ha cura , e di chi I* ha fatto , e fi confondono tutti i ne-

gozi ; e la ragione di quello fi e , perchè quella campana non^ è come_»

le altre ordinane , ma è orologio , che ferve per regola , e mifura di tut-

ti i moti : Tempus ed mtnftira motus . Così dunque i Prelati , che fono o-

rologj del Mondo , polti fopra i monti delle dignità , acciocché nano ve-

duti , e fentiti da tutti , devono molto bene avvertire di fuonar giulto ,
e_»

Camminar diritti nelle loro azioni ;
perchè fono da tutù accurati , e fervo*

no per regola , ed efempio degli altri ; onde Claudiana 4. Onor. par~

landò al Principe» come al Prelato, così dice:

Hoc te prxterea crebro fermono monebo ,

£>r te totitis medio telluri* iti orbe

Vìvere eo?nofcas t atnttis tua gentibus effe (4)
Fatta palarti

.

PRE-

(a) Rappre Tentata viene dal P. Ricci la Prelatura: Donna vefti/a con veflr-

mento grave , di cclor nero , con un fole in capo . Sta in atto ili porre un piede »*-

nanz\ . Tiene in una mano una verga occhiuta ; ed un libro alquanto grande . Le fia

da una pjrte un' Aquila , ed un Leone . Dall' altra parte fi vede un Dragone , che

fa fegno di offenderla , ed ella con un baione lo ributta .

Si verte da Donna eoo un vertimeuto nero , e con uri Sole in capo , ed
in atto di porre un prede innanzi

, per dimoftrare , che la Prelatura è quel'

la, cue precede tutti, e tutti avanza in merito, e grandezze.
La verga occhiuta ombreggia la fomma cura che deve avere il Prelato ,

rifpetto a' fuoi Soggetti

.

Il libro nelle mani rapprefenta la feienza , che è neceflaria che fia nel

buon Prelato

.

L' Aquila lignifica il veloce , e generofo penfiero .

Il Leone ìa magnanimità , la tortezza , e la giullizia .

Il Dragone battuto denota il mal cultuale , ed il difordinc , punito , e po-

rto a regola
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PREMIO.

Di Cefarc Pjpn .

/ 7
/ r //i / o Carie l'- -ondi

UOmo veftito di bianco * cinto di un velo di oro » tenendo nella de-

lira mano una palma , con un ramo di quercia , e nella finidra co-

rone , e ghirlanJe .

Due fono le parti del Premio principali, cioè l'onore, e 1' utile ; però

fi dipinge in mano a quella figura il ramo della quercia , e della palma ,

'lignificando quella 1' utile , e quella 1' onore .

Il veftimento bianco cinto col velo dell'oro lignifica la verità accom-

pagnata dalla virtù , perchè non è Premio quel bene , che fi dì alle per-

foné fenza merito.

De' Fatti-, vedi F^muner-ìzione

.

PREVI-
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PREVIDENZA.
Di Cefare Bjpa,

DOnna con due tede . Sarà vellica di giallo . Nelia delira mano terrJ

uno Schiratto, e nella finillra un compattò .

Il veilimento giallo lignifica fapienza , fenza la quale non fi può ave-
re la Previdenza

.

Lo Schiratto, da Plinio nel Hb. 8. al cap. 38. è pollo per la Previ-

denza , dicendo , che tra gli altri doni , che tiene dalla natura , quando
fi vuol ripofare all' aria , ha la coda, che gli ferve per coprirli contra__»

l'ardore de' raggi del Sole, e contra l'impeto de' venti , e delle piogge9

prevedendo p-er ilHnto naturale la mutazione del tempo.

Le due tede dimoltrano , che per prevedere le cofe in avvenire •, gio-

va all'ai la cognizione delle cofe pallate; però fi vede che I' efper ienza s

è cagione della prudenza negli Uomini , ed un Uomo prudente è facilif-

fimo a prevedere; effendo il prevedere , ed il provvedere effetti propri del-

la Prudenza ; onde fi dice utile alla vita umana la cognizione di molte_*
florie , e di cali fucceffi di molti tempi , generando in noi prudenza , per
giudicare le cole future, le quali fenza quello fine far ebbono mera curio-

fità, e perdimento di tempo.
11 compatto mollra , che per prevedere le cofe Ci devono mifurare_j

le qualità, gli ordini, le difpolizioni , i tempi , e tutti gli accidenti col

difcorfo di favio giudizio , e di difcreto penderò

.

PRIMA IMPRESSIONE.

Dì Cefare T\ipa .

DOnna vecchia dì color nero . Avrà in capo un pajo di alette -, una_j,
per banda . Colla delira mano terrà un figlilo , col quale s' imprime*

ri la fronte , e colla finiftra un Afpide . Starà in piedi fopra di una
incudine .

La prima Impresone è una 2pprenlìonc del primo oggetto prefen-
tato all' immaginazione , ed una difpolìzioF.e di animo oftinuto , nel voler
ftar duro , e fermo nella prima opinione , ancorché falla , e contendere.»
contro qualsivoglia ragione contraria a detta opinione ; e però fi dipingo
vecchia, e della natura, e qualità deU* oltiaaztone , perchè tra V età dell'

Uomo, il vecchio è più oitinato di tutti, come dice Ug me : De fianfin
animali:!/» , lib. 1. Inter ab.tfuma biòtti fecali fola m^jor effe fenit obfìinatio.

E per (piegare , che cola lìa opini me , e come a tacci.-, detta opinio-

ne , e la caulà di detta orinazione , dico, clic l'opinione fu bcaiulaio de-
F ^'

finita
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finita da Arinotele, lib. I. Toflerionim cap. 23. Efl acceptio immediata pr«-

pojttionis , vel vera , vel [alfa . e quetta differenza pone tra la feienza , e_>

I' opinione , che !a fetenza è delle cofe vere , e che non accadono mai
altrimenti, e l'opinione ancora delle filfe . Nafce poi l'opinione, quan-
do l'intelletto ricevute le immagini, o fpecie , nelle facolcà immaginative,

confiderà fé fieno vere, o fai fé , e con qualche ragione ciò perfuaden-

doli , acconfente a detta perfuafione , e però la mutazione dell' opinione..»

arguifee calidità di cervello , perchè come dicono i Filofofi : Calidi efl

agitare , & movere ; ma in quello ancora il color innato , ed i fpiriti che
provengono dal cuore vi hanno la fua forza , perche ficcome dall' agita-

zione , e calore de' fpiriti, fi fanno vari moti del corpo; così ancora fi

mutano le operazioni dell' animo . La (labilità dunque dell' opinione , non

occorre dubitare che fia caufata dalla frigida temperatura del cervello , per-

chè fecondo la vera Filofofia : Frigidnm efl immobihtutis caufa ; onde ciò fi

vede da Galeno confermato nel libro dell' arte medicinale cap. 12. Mobili-

ta* opìniontim calìdam certbri fnbflanti.im indicat , (labilitas antem frigida?» ; ma
ancora la ficcità vi ha la fua parte, come dice Avicenna , fermone de vir-

tntibus , perchè per ritenere quello, che una volta abbiamo appigliato, vi

è di gran giovamento la ficcità , come ancora la grollezza de' fpiriti ; e_>

ficcome quelli , che hanno il temperamento del cuore caldo , e lecco ri-

tengono lungamente 1' ira , come dice Galeno nel fopraddetto lib. cap. 30-

così quelli , che hanno il capo di detto temperamento , fono dì prima^»

impreffione , ed oftinati nelle loro opinioni , e per quello ancora fi dipin-

ge vecchia , effendo tale il temperamento de' vecchi , alfomigliato a!la_j,

terra ; onde quelli tali» per aver il fangue , ed i fpiriti groffi , fono rozzi,

e di poco ingegno , come divinamente dice Arinotele nel libro fettimo

dell' Etica al capo nono , dicendo così : Si deve fapere , che il pertinace

non afcolta ragione alcuna , anzi dà luogo ad ogni forte di affetto , e di

cupidità , e dal piacere alfine fi lafcia vincere ; e quelli pertinaci non_>

fono altro , che Uomini di lor capo , e di loro fantasia
;
gì' ignoranti , e_»

villani , e rozzi fo°liono avere quello vizio , e di quella loro pertinace-»

opinione fi rallegrano, e fi dolgono , fé le opinioni loro fono moltrate ef-

fere falle , non altrimenti che fé fodero faldiifimi decreti , ed inviolabili

leggi . Pel contrario poi quelli , che hanno la foltanza del cervello , il

fangue , ed i fpiriti lottili fono di buoniffnno ingegno , e mobili di opi-

nione .

Si dipìnge con vede di color nero , per dinotare , che non può egli

pigliar altro colore ; cosi chi è di prima impreffione , non fi muove di

quanto fi ha imprelfo nella mente ; che perciò ancora dimollriamo , che_»

detta figura s' imprima la fronte col figillo .

Le ali , che tiene in capo, dimollrano la velocità dell' impreflìva , che

nella immaginazione confifte .

L' Afpido,che tiene colla finiftra mano , lignifica la cattiva natura di

coloro , che mal imprellionati , mal volentieri afcoltano le altrui perfuafio-

rì , quantunque virtuofe , e buone ; onde dide il Reale Profeta David nel

Salmo
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Salmo £7. Furor UH fecundtm ftmilitudinem Scrpentis , futa ^ifpidis fard* ,
6"*

obturantis aures fuas ; qua non exaudiet vocem incantaniium , ó" 'venefici incan-

tantis fapienter

.

E l'Andito nel Canto 32.

Da me s* afconde , rowc •sifpido fuole »

Cfo /w yZjr empio il canto adir uon vuole.

E Galeno nel libro ottavo de compojttione medieamentonm feetmdum locos,

cap. 1. fpiegando gli effetti della falla opinione , dice : Falfje etenim opinio-

nes animus hominem prxoccapantes , non jolum furdos , fed , & exeos faciunt ,

itant ridere nequeant , qu.-e aliis confusene apparcant .

Lo ltare in piedi l'opra I' incudine , dimollra , che fìccome 1' incudine

Ita ferma , e collante a' colpi del martello , cosi chi è di prima impref.

fione Ita fermo , e collante nell' opinione fua quantunque falfa 1 che ha .

De' Fatti , vedi fiinazione .

PRINCIPE MONDANO.

Del T. Fra Vincenzio Sjcci M. 0.

UOmo riccamente veftito, fedente fu un alto trono . Avrà in mano una
corona reale , e nell' altra una Rondine . A' piedi vi faranno un »

Leone , ed un Cane , con una fafeia fopra .

Il Principe , ficcume è grande, e nobile, così deve effere generofo ,

e gentile , ed in tutto graziofo , e benigno , Itandogli così bene ( fenza__»

avvifarmi male ) la nobiltà , e 1' eccellenza , come la benignità , e cor-
tesia , nò deve mai permettere un perfonaggio tale , che da' fuoi piedi
non parta nelfuno fenza grazia , e col volto turbato , che certo merita ef-

fer privo di tal grandezza quello , nel cui petto non regnano a dovizia pro-
prietà cotali , e indegnamente fi ufurpa il gentiliffimo nome di Principe *

mentre vorrà folo agli altri prefedere nel dominio , ed eflerglì feemo , e
fcarfo di lavori, e benefizi , dovendoli ritrovar in lui grandiflìma liberali-

tà verfo tutti , e fé fiamo vaghi di fapere , che cofa faccia i Principi cat-
tivi, dirò, che fia in primo, la molta licenza, la copia di molte cofe , i

cattivi amici, i fcellcrati Miniitri , i Cortegiani ltolti , ed enipj ; e quel
che pia importa , I' ignoranza delle cofe dei Governo , e della Repubbli-
ca . Quindi diife Diocleziano Imperadore , non eller cofa più difficile,

che l'imperare. Quante fiate fi unifeono i Malvagi del Mondo, eie ne
vanno dal Principe per ingannarlo , e gli danno un fallo configli..) , dicendo
quel che fia d' approvarli, ed egli l'accetta per vero, e perché le ne_»
fta ferrato in cala , non conofee le cofe vere , né le vede , è forzato

fapcr quello che le gli riferille ; e così fa Giudici delle cofe quelli che
Ff f 2 non
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non fono , né deve, ni* è giudo: occorrendo fenza fallo, come riferi-

fee Flavio Vopifco in ^iurcluno , quel che diceva Diocleziano , che il

buon Principe , e Re fi vede molte fiate ingannato .

Debbono i Principi non lblo attendere alle armi , ma alle virtù , ed
ifpezialmente alla clemenza -, dovendogli eflcr cari i Sudditi, e la lunga.,»

memoria , che hanno desìo di lafciar di fé nel Mondo , fi perpetua colle

virtù efercitate , così dice Aureliano Vittore , lib. de Cxfarìbus . E la Re-
pubblica fi governa colla buona vita del Principe , dice 1' idelfo : a che_»

debbono molto attendere , elfendo fpecchj , ove i ValTalli fi mirano fpeflb.

Niente ( dirò ) ritrovarli più male in quelli , quanto la crudeltà , e igno-

ranza , con che poffono facilmente fallare, nel colmo dì tanti errori. E
parmi bene di dirgli ancora , non efser in loro cola più gloriofa , e più degna
di lode , e di palma , quanto la benignità , e la mifericordia a tutti con-
veniente , e ad elfi particolarmente ; efsendo quelli atti convenienti molto
a' Grandi , andando innelhti colla loro dignità , ed eccellenza ; e quanto
sdegno (dice Cornelio Tacito) ^inn. lib. 12. hanno contra de nemici , tan-

ta beneficenza , ed amore ali incontro debbono avere verlb i Sudditi ; im-
perocché i trionfi , e le vittorie in tal guifa , e per mezzo loro fi acqui-
lìano ; e nel fine di quello mio difeorfo dirò , che quelli molte fiate errano,

dando talora Governi a Uomini di mala vita ; perciò Arinotele diceva ,

lib. 3. Tolit. efser meglio, che una Città fi governi da un Uomo buono ,

che da una ottima Legge .

Intanto , che una volta occorfe al Re Antioco [ come narra Plutarco
]

iti *Apo. di andar con molti de' fuoi Vafsalli ad una cacciagione, ove fi di-

fperfe , e slontanò da' feguaci ; ficchè la fera fi ridufse in cafa di un po-

vero Villano , ove incognitamente giunfe , e mangiò con tutti di cafa__»

famigliarmente , e nel mangiare fi dilcorfe da coloro, che il Re Antioco

[ eh' era prefente , ma incognito ] era bnon Re , ma che dava uffizi ad

amici cattivi , al che egli non rifpofe punto ; venendo il dì feguente !a_»

compagnia de' fuoi Vafsalli, che infieme andavano cacciando, venne egli

conofeiuto ; fi fé appreiìare la porpora , e il diadema , dicendo .- Jeri per
la prima volta intefi la verità intorno alle mie cofe , e credo fenza dub-
bio veruno , che mutafse coltumi nel modo di governare , e volle dire ,

che innanzi non aveva intefo favellare, fennon adulatori, e bugiardi , da*

quali fommamente fi devono guardare i Grandi ..

Il gran Padre AgolHno dice , de Ch'it. Dei lib. 4. v. 4. Il Re quando
non e giudo , è tiranno , ed il trillo fi rende fervo di tanti Signori , di

quanti ha vizi, dice l'ideilo »

Gregorio Papa , 26. maral. , dicendo che il fòmmo hiogo fi regge_>
bene , quando quello , che regna più fignoreggia i vizj , che i Vafsalli

.

Qual Pecorella in mezzo a* Lupi , e qual Colomba in mezzo a' Falco-

ni, è il Suddito infra, i cattivi Signori, e l'empio Principe è a guifa dì

L.une infellonito, ed un Orfo famelico l'opra il povero popolo, dice_»

S. Griiòilomo, Jhper illud Mait. 10, Sicut Orj:s in medio Luporam .Hom. 32.

Sì
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Si dipinge il Principe riccamente vefiito ; per molìrarfi la fua magnifi-

cenza , e grandezza .

ìnede full' alto trono per fegno del fuo dominio, oppure per dinotare

la fila autorità , al quale conviene il giudicar altrui , e governare

.

La corona regale , che ha in mano , è geroglifico di virtù , fecondo
il Principe de' Geroglifichi Pierio , lib. 2. per fegno , che i Regi

,

ed altri grandi del mondo non debbono fofamente apparir coronati di gran-

dezze , ma di virtù , e di opere buone , che quelle lo fanno più grande ,

e lo rendono più fublime , che mille corone ; e poco importa 1' averle»
in capo, fé le mani , che dinotano le opere, non faranno fregiate di o-

ro, e di gemma, e di efempio vivace; dovendo fapere , che ove non fono

quelle cofe , non vi è regno, ne dominio, e quelli Regi , ed altri Grandi,

che fono vizioli , e cattivi , potlono con ragione annoverarla infra Plebei .

La Rondine , a quel che dice lo llelfo Tier. Valer, lib. 22. de Hintndine,

ombreggia l'egualità, e la giuftizia , per effer così uniformi a cibare i pro-

pri parti, che non danno più ad uno, che all' altro, come debbonfar quelli,

che prefedo.no , e governano , dando a ciafeheduno egualmente , come il

tratta di giuliizia , e far grazie ; altresì per quella Rondine s' intende la ruina,

che tal fiata f>gliono ricevere i Grandi dagli amici , e famigliari , o che
malamente fi configliano con le adulazioni , o che gi' inducono a' vizj .

Oppure lignifica che fi guardino da' tradimenti , come mollrò quella Ron-
dine , qual garriva grandemente fui capo di Alelfandro, che dormiva; il

che intefe Ariilande Telmifeo. in ^tlexa. <vì$a per le infidie , e macchina-
zioni de' famigliari domellici contro quel famofo Re .

Vi è il Leone, animai coraggiofo, e magnanimo, per fegno, che que-
lle debbono edere le loro principali virtù , e farvi lludio particolare ,

per farne acquiiio ; e fé pur la natura non gì' inchinalfe a ciò, le facciano

violenza , immitando la clemenza di quello animale in perdonar chi fé gli

umilia, e calligar i fu p e rb-i , ed arroganti.

E per fine il Cane colla falcia t'opra , eh' è fimbolo , conforme Pierio

lib. ». de cane del Legislatore, e del Principe, che dev' elfer fedele a tut-

te le cofe, com' è tal animale in vedo il padrone ; e la falcia fopra fe-
condo Pericle Ateniefe , dinota 1' onore , e la dignità , che anticamente^
fi dava a quelli del magillrato , e qui l' onor grande , e la onorevole di-

gnità del Principe .

Alla fcrittura Sagra . Si dipinge da Uomo coronato, e riccamente ve-
stito il Principe T perchè in tal guifa n'appariva quel Sovrano. Pf 67 v.

35-. Date gloriam Deo l>pcr 1/r.ul, ma%nificemia ejus in m-.bibm . Se quelli iie-

de full' alto trono, quegli fui maeltolo Cielo. Hebr r. ver£ 3 Scdct ai
dcxtura majelati- in exceljts . Ma la corona nelle mani , per fègDO delle

virtù. Eccl. 10. v. 17 Beata terra, cujus l{ex nobili* e/i. Ove fi favella di

virtù, e lì »pere buone. Il Leone dimoltra , che dev' efler curaggiof > , e

magnaaimo-, i . rifare, ed t-f g; ire azioni, ed iroprefè ai v lore , cosi

nello fpirir . . 1 . n. !Y cof del mond' , in maniera che difie il ^ vio.
Eccl. 1. v. 17. Leduque cor ueum » ut jrirun /• . 1, doSnaam.

E , r
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E per fine il cane, che allude alla fedeltà del Prencipe . Prov. 28. v. io.
Vir fidelis multarti laudabitur , qui autem feflinat ditari non erit innocens . E fia

a fembianza dell' auguitilfimo Principe del Cielo Pf. 144. v. 13. fidelis

Dominits in omr'jus wrbis ftiis , & fantlus ìa omnibus operibus fuis .

P R I N C I PIO.
Di Cefare Rjp* .

UN chiaro , e rifplendente raggio , che fi veda dal Cielo fereno tutto

(Iellato , il quale faccia d' ogni intorno rifplendere la terra , ornata di

diverfe piante , ove fu un Giovanetto ignudo , e che abbia attraverfo un
panno, che gli cuopra le parti meno onei!o . Colla delira mano terrà il

fimulacro della Natura, e colla finiflra un Ia! quadro, ove fia un'Alpha,
lettera greca .

""

Quello nome Principio , può avere diverfi analogici lignificati
; puoi

lignificare prima la caufa, ed origine delle cofe , come dice il Petrarca:

Onde il principio di mia morte naccpie .

Alle volte lignifica il fondamento delle fcienze , o arti dove fi appog-
giano poi tutte le regole, che in elle fi danno. Significa ancora un par-

ticolare cominciamento , cioè prima parte di tutte le cofe , in quanto fi

dillingue dal mezzo, e dal fine, onde il Poeta:

5' al Trincipio rìfponde il fine , e 7 mezzo .

Ciò conferma ancora Platone , lib. de uno omnhm princìpio , dicendo :

Tartes hsc flint Vrincipium , medium , & finis termini e quslibet funi .

Ed in ultimo lignifica altresì il Princìpio primo dell' Univerfo , donde
fono fcaturite tutte le cofe, il che non è altro che Iddio, eflendo eflfo il

vero, ed unico Principio , dal quale , e per il quale hanno avuto origine

tutt' i corpi naturali , ed è non filo propriilfima cauta efficiente , univerfale

agente, movente, ed efemplare , mi ancora fine univerfale, ultimo , e_j

fupremo di tutte le cole , che fi trovano create .

I principi interni delle cofe naturali, fono diverfi, altri che coftituifeo-

no il corpo naturale , e per que.to redano in efso corpo , e quelli fono
due , la materia , e la forma : 1' altro principio , che ferve nella trafmuta-

zione , e la privazione fifica , quale non è altro , che una vacuità , o ca-

renza di forma nel fog^etto , o materia capace di quella fornii , e quelli

fono i principia Tecondi A riitotele nel prim> della Fidca , dandogli quella

prerogativa, dicendo n^l telto 22. Principia mn flint ex aliis , nec ex altera»

tris , (ed ex bis fiitt omnia', il che ancora conobbe Cicerone I. Tufcul.

dicendo: Trincipii nulli e,ì ori^o , nam ex principio omnia orhmtur

.

E Pia-
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E Platone nel luogo fopraccitato lo conferma , dicendo : Omnium primo

princip'vim fit , & unitis , & reliquortim cujiisque t ac pòfi princ'pium citerà , uf-

que ad finem omnia ; talché pofliamo dire , che il Principio è la più nobil

parte di tutte le cofe , eflendocchè quel che non ha principio , non polla

nettamp >co aver fine, onde non fenza ragione fu da Pistone lodato il buon

principio delle cofe , nel Iib. de Ugibus , dicendo : Trmcipmm dimidium to'

tua operh , proverbio dicitur , atqiie enm qui bene capit omnes laudamm , mihi

autem plujquam dimidium effe liditur > reÙ.mque principinm , mimqiiam fatis ab

aliqto la:idat:im fuijfe ; aggiungendo ancora nel libro de judo :

Ili unaquaqte re maximum q-iid Vrincipium efl

,

Di ciò ancora fi accorfe il Poeta , dicendo :

Dimidium falli qui bene capit babet %

Ed un altro :

Incipe , dimidium fatti efl capiffe .

Ma per fpiegare la figura , dico , che il chiaro , e rifplendente raggio»

lignifica 1' infinita potenza di Dio , dal quale tutte le cofe hanno etfenza ,

virtù , ed azione ; eflendocchè lui in tutte le cofe fia il primo Agente »

che opera più efficacemente di tutte le caufe , efsendo prima caufa , dal

quale hanno origine tutte le altre caufe , tanto feconde , quanto terze ; e

tutte le cole che fi trovano , fono per opera fua ; e febbene tutte le_»

cofe da lui procedono , è però lui fciolto affatto dalla comunione di effe»

Quello Iddio fi affomigliò lui lleffo alla luce , mentre difse : Ego firn lux

Mandi. E ie bene ciò coafideriamo » trovaremo » che ficcome il Sole

ha fei gradi , per ordine difpofii : così Iddio ha fei prerogative a quel-

li corrifpondcnti ; il primo del 6ole , è la fua folìanza ; il fecondo li

luce interna, e foflanziale ; il terzo e il lume, che da quella featurifee ;

il quarto è lo fplendore , che dal lume ne fegue ; il quinto è il calore »

per lo fplendore accefo ; il fello è la generazione del caldo , unita dalla_i

flagranza : e così lo fplendore, mediante il calore, genera tu/te le cofe_»

corporee ; ma tutte quelle cofe con efficacia maggiore , e con indicibile^

maraviglia fono in Dio, perchè alla prima corrifponde l'unità; alla fecon-

da la bontà; alla terza una certa mente Divina, quali un lume , che fea-

turifee dalla luce , che concepifee in fé ( per così dire ) idee di varie_»

forme , non altrimenti , che in un Jume , da un raggio , molti raggi di

luce derivano .

Dopo quello Mondo Archetipo , ne fegue per la quarta I' anima del

Mondo corporeo , Mondo già razionale , generato dal Mondo intellettuale »

come lo fplendore dal lume ; per il quinto fuccede la natura delle cofe ,

M >ndofeminario dal fopraddetto risultante , come il calore dallo fplendore;

per ultimo quello Mondo corporeo, dal precedente Mondo feminario : cosj

pe r
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per appunto cavato , come la generazione delle cofe dal calore , ha ori-

gine , e principio, come fparfamente , e più a lungo dice Marfilio Fici-

no nel compendio del Timeo di Platone-» cap. 8. 9. e 10.

Il Cielo fiellato lignifica la potenza de' Pianeti nel Mondo {"otto lu-

nare , « ne' corpi a loro foggetti , la quale quanto ferva nelle generazio-

ni delle cofe animate, ed inanimate, mediante le prime quattro qualità ,

non è da dubitare , per lafciare ancora da parte I' opinione di alcuni Aiìro-

logi, i quali vogliono, che tutte le cofe di quello Mondo fieno talmente

annette al Cielo , che fecondo il fuo moto fi governino

.

Tiene colla deitra mano il fimulacro della Natura ; effendocchè la Na-

tura, fecondo Arinotele: Sit principium motus , <& quietis in eo in qnoefl-, &c.
daddove ne caviamo , che fia principio di tutte le generazioni , efsendo la

generazione la principale fpecie del moto , tra le quattro da Arillotele af-

fegnate , e Platone , lib. de I{epublica , vel de jnflo , la propone fotto la fi-

militudine di colonna , efsendo un legame dell' Univerfo , eicendo : T^ata-

raw effe vitalem-, j'emmariamque virtutem ab ipfi Mundi anima, fufam mate-

ria Mundi , la quale , per quello la chiama lume , perchè è vitale , e pe-

netrante ; di più la chiama una colonna retta, perchè quali per lungo pe-
netra tutte le materie per ogni lato , e produce molti gradi di forme tra

loro differenti . Si dice , che fi ltende per ogni parte , e fi congiunge da

ogni banda con il Cielo , perchè fta tutta in qualfivnglia luogo , e pene-

trando fi diffonde e diffondendoli , empie , ed empiendo, governa tutte le

cofe ; di qui è quel detto : Spiritus intus alit .

La figura umana vi fi dipinge come Principio , e più nobile di tutte

Je altre cofe create ; imperocché , mentre 1' Aitiffimo le creò, non molta

fatica vi pofe, ma dicendo fiat firmamentum Cali, fuòito fu fatto, fi faccia

il Sole , la Luna , e gli altri Corpi celelti , e fubito furono fatti ; ma quan-

do volle crear 1' Uomo , difse : fac'umw Hominem ad imagintm , & ftmilitu-

dinem nofìram , per dimoilrarci , che 1' Uomo è il più nobile di tutte le_»

altre Creature .

Il panno bianco fignifìca la purità del Principio, il quale fr>lo proce-

de dalla grandezza , bontà, e purità del Creatore , e come raccoglie M.ir-

filio Ficino nel compendio del Timeo al cap. 8. Vrincìpittm profeti» , &
f;mpUci!fimttm effe debet , & optimum , nibil a'ttem vel imitate fìmplieim , <vel

bonitatc mel'ms . Tacque edam unitas meìior bonitate , neq-te bonitas unitate^t

fimplicior .

11 quadrato, dove fia la lettera Greca Alpha , dichiara beniflimo il

Principio di tutte le cofe, efsendo la prima lettera dell' alfabeto, e la.j

prima tra le vocali , fenza delle quali non fi può efprimere parola , ne Impie-

gare alcun concetto ; come ancora perchè Iddio nell' Apocalide , dide ;

tgo firn *4lpba 5 & Omega , Principio, e fine ,

i> * * * * * »
* * * * *

ePRODI-
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PRODIGALITÀ'
417

Di Cefare %ipa

,

T^r o di t? a /ita

DOnna con occhi velati » e di faccia ridente . Tiene con ambe le mani un
cornucopia, col quale fparge oro, ed altre cole di gran prezzo.

Prodighi fono quelli, che donano, e fpendono lenza guida della ragio»

re le facoltà, e denari; però ha bendati gli occhi quella figura, difpen-
fando i beni fema giudizio a chi non li merita , e lafciando di donare a'

più degni . Ed è biafìmevole non laperù* temperare in dare la propria..»

roba, e le proprie ricchezze, che polsono efier lìneltra , e llronaento di

viver bene , e beatamente .

"Prodigalità

,

DOnna lalciva > veftita riccamente, con bella acconciatura di tela pie-

na dì gioje , co' crini molli , come la deferive Dante , portando ac-

canto due gran borie di danari • de' quali getti via gran parte . Si vedano

ancora due Arpìe, che le rubbino i danari n.ifcoltamente , per moitrare ,

che quelli , che (tanno prciTo all' Uomo prodigo , mentre egli n occupaci
*'<;? in
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in gettar vìa le proprie facoltà » gli inoltrano buona ciera » e gli fanno

riverenza ; il che nota la faccia femminile dell'Arpia, ma nell'intenzione

lo {prezzano , come Uomo, che avvilifce feltetfo , all'orni gì iando la loro

intenzione al relto del corpo di quello inoltro , che è brutto , e puzzo*

lente . [a]

De' tatti % vedi Luffo .

PROFEZIA.
Come dipinta, in una Facciata della Libreria di Ityftro

Signore nel faticano .

DOnna con vifo velato . Colla delira mano tiene una fpada nuda , ed

una tromba, e colla fìniitra piglia una catena» la quale efee » e pen-

de da un Sole , che gli Ita ibpra dalla parte fìniitra . E fopra alla tella»»

di detta figura vi è una Colomba .

PROMISSIONE.

Di Cefare Bjpa .

DOnna , che ftia col braccio » e colla mano diritta flefà » tenendoli Ia_»

fìniitra al petto .

Il braccio diritto ltefo è indìzio di promettere alcuna cofa . Colla fini-

fira al petto » fi molìra di aflìcurare altrui ibpra la fede propria» col giu-

ramento, per la confervazione di fefieflb , la quale dal petto, e dal cuo-

re dipende principalmente .

ib& ## ##

PRON-

( a ) Si rapprefenta dal P. Ricci la Prodigalità : Donna > che con una mano fi

teglie di capo tulli gli ornamenti , per darli altrui , e celi' altra Ji cornine a a fpccliar

la propria vejle , parimente per darla via. Vicino ha uh albero fece y ed una cann.i_,

altreiì fecca . In terra para una tromba .

Lo ipogliarfi del proprio bifognevole , per arricciiire altrui , è diiliativa

«Iella pazzia del Prodigo .

L' albero fecco ditnoftrai a che fi riduce chi fcialacqua gli averi .

La tromba per terra ombreggia la cattiva lama del Prodigo .
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PRONTEZZA.
Di Cefire Bjpa.

DOnna ignuda, ed alata. Nella mano deflra tenga una fiamma di fuo-

co , e nella finiftra uno Schirattolo .

Ignuda fi dipinge , per effer libera da ogni impedimento all' operare

.

Alata , per la prellezza , e velocità , indizi della prontezza

.

11 fuoco Della mano lignifica vivacità d'ingegno» che fi fcuopre nel-

le operazioni di una natura pronta , e degli Uomini , tanto è più pronto
1' uno dell' altro , quanto più partecipa di quello elemento .

£ lo Schirattolo fi dipinge , perchè è animai velociflìmo .

PROSPERITÀ' DELLA VITA.

Lì Cefare Hjpa .

UNa donna riccamente veftita . Tenga in una mano il corno di Ercole
colmo di moneta , nell' altra un tronco di quercia , con qualche fron-

da , e ghianda , acciò meglio fi conofca . In teita porti una ghirlanda dì

quelle viole nere , che non hanno rametti , ma che fino dalla radice fo-

no piene di foglie.

So che alcuni per fimbolo della profperità della vita figurano una Cor-
nacchia , non per altra ragione, fennon perchè campa affai) ma vaglia a

dire il vero , che piuttoito dovriafi pigliare per fimbolo della lunghezza
della vita , e non per la profperità , perchè molti poffono avere lunga_j
vita , e non avere profperità , come alcuni Vecchi opprefli dal male , tra-

vagliati da paralifia , chi da podagra, e chi da deliramene . Profpera vi-

ta non chiamerò io quella di Caio Mecenate , il quale perpetuamente_>
aveva la febbre, e negli ultimi tre anni della vita fu a , non poteva dor-
mire pur un' ora ; che profpera vita fu quella di Eraclito Filofofo , che pa-
tiva d' idropisia

; quella di Ennio Poeta tormentato da morbo arterico ? E
che prò ad Antipatre Sidonio Poeta di campare molto vecchio , le ogni
anno avea nel dì che nacque la febbre? Dalla quale al fine fu eitinto . Cer-
to che la di colioro vita, ancorché matura, e lunga, profpera dir non
fi può , ficcome per il contrario profperamente hanno altri valuto , ancor-

ché poco tempo, come AleffanJro Magno, Marcello nipote, e figlio adot-

tivo di Augulto, ed altri Principi, che giovani in profperità fono morti,

ma non fona Itati al tutto profperi per la brevità della vita ; ficchè alla

profperità della vita bifogna , che vi concorrano più cole attinenti non
folo alli beni del corpo, ma ancora ali i beni di fortuna . Vi fi ricerca la_»

lunghe/za (.Iella vita, la buona fan ita , e la bi.ona facoltà da mantenerli in

('3g 2 vita,



4io ICONOLOGÌA
vita, fennon in cofe foprabbondanti , almeno in cofe ncceflarie , che ben fi

può contentare uno , che ha tanto , che balìa

.

Tauper enim non efi* cui rerum fuppetit ufus .

DiiTe Orazio nel primo dell' Epiftole .

La facoltà nella noltra figura la rapprefentiamo nell' abito ricco , e ne!

fuddetto corno di Ercole, comunemente detto della dovizia, o di Ainal-

tea;non l'abbiamo figurato pieno di frutti , come il fo!ito,sì per partirci

dall'ordinario, si perchè Palefato narra, eh' Ercole in Tefpi , Cartello del-

la Beozia , era fpeflb alloggiato da una garbata Donna, chiamata Amaltea ,

ia quale teneva il fuo danaro in un corno di bufalo, onde i compagni dì

viaggio di Ercole cominciorno a dire, che Ercole aveva il corno di Amal-

tea, dal quale ne riceveva abbondantemente quanto gii abbisognava per

ilio ufo , il che non poteva comportare Jola , nipote di Amaltea , vedendo

che il corno fi vuotava , per ibvvenire Ercole . Altri vogliono , che_»

Amaltea folte una Vecchia ricca , che radunate il denaro , che cavava—a

dalla vendita delle Mercanzie in un corno , come oggidì fanno molti Ar-

tigiani , e che Ercole lo rubbalfe pieno di danari , indi vivendo egli fplen-

didamente , ufcì fuora un detto, che Ercole dal corno di Amaltea no
prendeva ogni bene . Quindi è , che Filemon Comico , per ifcherzo , ditte,

che il corno di Amaltea , e della dovizia , non è altro , che avere buo-

ni danari :

Tu ne illui effe cornu ^Amalthex pntas

Cujufuìoii pingit Ticlor cornu Bovis ?

^Argentea, efi moneta , quam qui poffìdet s

Huic copiofe prò votis cunei* affluunt .

E però noi l'abbiamo empiuto di moneta, per fimbolo della facoltà *

e dovizia neceltaria a mantenerli in vita profperamente , attefocchè uno ,

. che noo ha roba da mantenerli , per fano , e temperato , che ila , non vive in

proprietà ; lìccome ancora profperità di vita non ha colui , che per ricco che

fia , vive indifpolto di fanità; talmentecchè la profperità della vita non_»

comporta, che uno fia aggravato né da biibgno , né da male alcuno: ma
la buona facoltà in quella profperità è bene elterno, interno farà la buona

finità, che importa più, perchè la fanità è il maggior teforo , che fi pof-

fa deiìderare . Pirro Re degli Epiroti non pregava Dio per accrefeimento

di Dominio , né per ricchezze : ma folamente per la fanità : Hac bene.»

tonfìituta projperius cejftira viderentitr omnia , dice Celio Rodigino , lib. 4. cap.

24. ed Orazio ad lecio, così ferite: Sì ventri bene, fi Uteri efi , pedibuf-

que t:às nil Dhiti.t potcrnvt rcgalcs addere m.ijus . Che gulto fi ha delle ric-

chezze , fencon fi Ha bene ? Valeat poffeffor oportet , dille il medefirao Poe-

ta a Lolio , ed a Torquato :

gjo inibì fortuna 5 fi non concediti Uti ?

A che
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A che mi ferve la fortuna, la ricchezza , fé nnon mi è concetto di po-

terla godere ? Conviene dunque che quello , che la poffiede , itia bene di

corpo ; e ancora di animo , che non fi lafcia perturbare dalla cupidigia

,

dall' ira , dal timore , dalla fperanra , dall' allegrezza , dal dolore , o da_j

qualfivoglia affetto , moto , e paffìone di animo » come aggiunge Orazio

al fuddetto Lolio :

'

§)jt cupìt , aia metmt , juvut illuni fic domus , ant rts .

2>t lippum piéì.e tabili.e fomenta podagram .

E quefto, è quello, che volle inferire Giovenale nella Satira X.

Orandum efl , ut fìt mens fana in corpore [ano .

Dobbiamo pregare Iddio, che ci dia una mente fana, in corpo fano»

perchè ben fpeffo dalle perturbazioni della mente, e dall' inforniti, e paf-

fioni dell' animo s' inducono nel corpo infermità , che ci tolgono la pro-

fperità della vita .

Per il tronco di quercia, come di fopra abbiamo detto, vien dimo-
firata la profperità in quanto alla fanità , e lunghezza della vita ; perchè

la quercia , come albero , che ha il legname duro , incorruttibile , e che

in perpetuo fi conferva , è (imbolo della robuftezza , e gli Uomini gagliar-

di fono detti robufti dalla Rovere , come dice Fello : Hobitr dicitur a nt~

bro , & rafo colore , nude , & materia , q'tx plurìmas "jertas ejus coloris babet

,

dicla efì robiir , bine , & homines valente* , & boni coloris robufli dicunttir ; e

però Ercole , eh' era robulto , e forte portava la fua mazza fatta di quer-

cia ; è ancora (imbolo della diuturnità , e della vita lunga , perché tal albero

di quercia vive ailai , e negli ultimi anni fé gli prolunga la vita, fé fi

fotterra , e macera coli' acqua, per qualche tempo, e però gli auguri ali*

Avo di Galba, cui di mano gì' inteltini della vittima furono tolti da un'

Aquila, cheli portò fopra ima quercia , augurarono , che il fommo imperio,

ma tardi per lungo tempo d'avvenire, ficcome fuccetfe » alla fua famiglia^»

toccar doveva .

La ghirlanda delle fuddette viole nere denota pur la vita lunga , e

profpera dì fanità , perchè tal viola nera perpetuamente verdeggia , e fem«

pre può produrre il fiore , come dice Teofralto nelle Storie delle piante ,

lib. 6. cjp. 6. Vida ritira , bxc enim ramulis caret , ab radice [oliata conftatt

& perpetuo viret ; atipie aliquì ferma etiarn ftorem femper promere pojfe , fi

modo qiodam colaftr . Cosi ancora uno , che ha profperità di vita , a polla

fua può ufeir fuora per ogni tempo, e produrre, non dirò fiori, ma frutti

di onorate operazioni : Si modo quodam colatur ; purché fi confervi, e man-

tenga come fi deve , e non guaiti co' difordini la fua profperità di vita ,

De* Fatti t vedi Felicità .

PROSPET-
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PROSPETTIVA.

Di Cefare B^pA .

DOnna di belliflìmo , e graziofo afpetto . Avrà al collo una collana di

oro . Che abbia per pendente un occhio umano . Tenga colla delira

mano , compattò , riga , fquadra , piombo pendente , ed uno fpec-

chio ; e nella finiltra due libri , colle iicrizioni ai fuori , Ttolorr.ei , ed all'

altro Vittllionis . Nel vellimento appiedi farà il colore olcuro ; e di mano
in mano afcendendo farà più chiaro , tanto che da capo venga ad etfere_j

chiari (Timo

.

La Profpettiva è detta da' Greci Orr/w' , dal vedere ; è nobilifiima

fcienza , come fopra le matematiche , e le tìfiche dimoilrazioni , fondata ,

tratta dalla natura, e proprietà della luce, e potenza vifìva , della quale

nella vita umana , e nell' univerfità delle cofe non ha più eccellente , nò

più maravigliofa . E' la Profpettiva , come fi è detto , dilettevole , e pio-

condifsima ; e perciò fi rapprefenta di bello , e graziufj afpetto . Ha il

pendente con l' occhio ; perciocché dal vedere ha la fua denominazione ,

ficcome quella, che fulle fpezie vifibili, ed azione viforia è tutta polla.

Per gli ltromenti , fi dimollra la condizione , e le operazioni fue .

Nello fpecchio le figure rette fi riflettono ; e perche quella fcienza di

luce retta , e di rifletto fervendoli , fa vedere di b^lle maraviglie ; per-

ciò in fegno fi è polto lo fpecchio • E rifcdendo le faenze ne* ferirci

de' famoii Uomini , fi fono date a quella figura le opere di due Autori ,

che per aver di elfi ottimamente trattato , fono per lei celebrati ; onde_?

per gli Autori tal fcienza fi rende molto ben manimetta .

I colori nelle velli variati da ofeuro al chiaro , fono per dimoftrare ,

che le operazioni della Profpettiva fi fanno col chiaro della luce , e con
1' olcuro dell' ombra , con una cert3 graduazione , fecondo le diltanze , e_>

riflefli . Ed in vero fi devono rendere grazie a Dio , che , e nel pattato

fecolo , e nel prefente non fieno mancati , né manchino Uomini in ogni

forta di feienze , ed arti celebri , come né anche in protesone di Profpet-

tiva , fra' quali é flato M. Giovanni Alberti dal Borgo , il quale in che
tlima fi dovefse avere, lo dimotlrano tante famofe opere fue, ed in ifpe-

cie quella di Pittura, fatta nella fila del nuovo palazzo nel Vaticano, det-

ta la Clementina , in compagnia di M. Cherubino , vero fuo fratello , non
meno per natura , che per pari eccellenza in quelt' arte .

Trofpdtha .

DOnna , che con ambe le mani tiene una Profpettiva , ed a' piedi Iu

fquadre , compatti , ed altri ltromenti convenevoli a quel!' arte ; e

ficcome per rapprei'eiitare firn il figura , non fi può allontanare dalle cofe__»

':
,
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iftelTe , cosi non bifogna molto Audio per dichiararle ; attefocchè elle me.

defilile fanno noto quanto {opra ciò fa meltiero .

PROTEZIONE DIVINA.

Lei V. Fri Vincenzio J^icci M. 0.

DOnna con ali grandi , e fparfe , fotto le quali vi faranno due Giova-

netti . Avrà il petto di ferro. Da una parte vi è un' ancora , e dall'

altra certe Rondinelle picciole , ed un quadro di pittura .

La Protezione Divina è quella difeniione , che fa Iddio alle Creatu-

re , e fpccialmente a quelle che fperano, fi appoggiano, e fi ricoverano

fotto il fuo pietolò manto , fprezzando ogni altra protezione , ed ajuto .

E' il noltro Iddio , qual Duce , o Capirano di numerofo Elercito , che_»

non gii i proprj Soldati fenice , ed offende , ma li difende , protegge , e

difprezza si bene , e procaccia rovina a quei» che non militano fotto li-j

fua bandiera; altrettanto il noltro invittiifimo , e famofiflìmo Duce Iddio,

a quegli U jmini , che altrove fperano, e fotto altra protezione annidano,

egli li travag.ia, e favente loro promette difàgj ; per contrario pofeia , a

chi in lui fpera , e fotto le fite braccia fi nafeonde , vengono le grazie ,

e i favori : cosi confefsò Davide , emergi? avvenuto , mentre profefsava_j

fiar al relo , ed aferitto alia milizia del fuo Dio , per comparire in cam-

po da Guerriero armato d; Divino ajuto contro nemici PC 63. v. 2. Pro-

texiQi me Deus a conventi maiipumtmm , a miltifidme operanthm iniqmtatem.

Sagrofanta protezione, e riparo pieno di falvezza , rifugi > il più lìcuro fra

tutti, lujgo, ove i nemici ravvifmfi per innacceflibili fènder» , d'tela la

più ficura del M indo , e cortile ben munito di fortiifime mura, che tal'

è

la Protezione Di ./ina , ove ila ficuro a diporto, ed a bellagij il Criitiano.

Né giammai ttarebbe Navicella dopo le tempeite dell' orgogli'jlo Mare (i

riparata ir porto ; né Soldaco in f )rtiffima rocca difef> , e falvi» ; né mai

Comoattente lòtto V antica infegna di efperto Capitano, quanto ficuro, e

franco dafsene il Cridiano fotto il beato feudo della Divina Protezione ,

il che divisò vivacemente Idia 31. v. 5. T>n>te?et Lominns ExerciNnt 1/rael

protezens , liberane, irinfìen*, & laivam . Canute condizioni a bella polta_j

vi accoppia il Profeta , ben degne da efprimere la fanta , e caritativa^»

Protezione, che Iddio tiene delle lue Creature! In maniera partic jlare_>

vafheg?io queda amorofa protezione del lempiterno Signore , della mae-

flì verlo cr|; affannati, e tribolati , come quelli con chi tanto egli gode ,

e fi diletta , e con ifjxcial favore protegge , ed ajuta ; e di quanto dico,

ne fa teitim^nianza i, Smr> Divide. Piai. 45. v... Deus rrfitgu/n fucìis efì

nob's ttij'tor, & proibir in tri!) d.itionib 6 .

SicuriiTuna e la Divina Protezione, lotto lei 1' anima nortra ripofa con__>

agi, e piaceri , e con ogni ficurtà. Quindi la Santa Spola una volta an-

dava
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dava dicendo : Cant. 2. v. 3. S/<& umbra. il!i:ts , ^.'«ffw defidera":erant fedi ,

6"*

fruttiti illins dalces guttitri meo . E di che ombra favellarti , Santa Spola ? ove
cotanto eri a' diporti , e flavi con gulH » e fpaffi ledente ? e che luogo
felice era codelto , i cui frutti ti il refero così dolci ? Secondo 1' intendi-

mento di Us»one Cardinale , quett' ombra è la Divina Protezione , ove fi-

eramente fi ricovera l'anima noltra, ed ove ne ita tutta ficura da' nulli
e dagli oltraggi de' nemici fieriffimi d' inferno ; quindi i frutti del tuo Sp.j-

fo , del merito, e della grazia , pendenti dall' albero della redenzione , le

fono cosi dolci , e foavi , non potendogli amareggiare i noltri nemici col

veleno del peccato , mentre ella Ita riparata lotto il braccio Divino della

fua grazia , e mentre in ogni iuo biiogno ha ricorfo a quello , né punto
confida nelle proprie forze -

Bellifllma dunque è la Protezione del Signore , che ha verfo noi al-

tri ; che però bella Donna fi dipinge , e con ali grandi , in fegno che-»

grandi fono gli ajuti, e le grazie» che fa a chi in lui fi fida, e ricorre

alle lue fantiffime braccia

.

E i due Giovanetti fembrano i Devoti , che ciò fanno .

Il petto di forte ferro , dinota di quanto potere fia la fua protezione»

e gli tirali de' nemici non vi giungono a colpire , e fé giungono non__»

afeendono

.

L' ancora [ fecondo Pierio ] lib. 45. fembrava apprefso gli Egizj il

rifugio, 1' ajuto , e la protezione, e la protezione; che fé talora avel-

lerò avuto qualche borralca di tempelta , ù fervivano dell' ancora del!a_»

protezione , ed ajuto di altrui » che poteva difenderli , come appunto è

quello del Signore , ancora fortifllma , per farne ditela da ogni borralcA_j

de' contrari venti di quella vita .

Le Rondinelle, apprefso lo lìefso Pierio, libro 22. fembrano il chie-

dere ajuto, come deve fare il Criltiano ne' luoi bifogni , gridare al Si-

gnore, qual' altro Davide: Piai. 27. v 1. *4d te Domine clamabo , Deus

niens ne fdeas a me .

E le fiamo pur vaghi al fine porvi un quadro di pitttura , eh' è fim-

bo'.o della bugìa , poiché quanto è più vivace , più inoltra il falfo , ed

inganno , il facciamo per lignificare , che chi faceil'e ricorfo ad altro per

ajuto , e chiedefse ripararli fotto altra protezione , che quella di Dio , re-

sterebbe tìcuramente ingannato -

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge con ali grandi la Divina Protezio-

ne-, fotto le quali celiava ripararli Davide : Piai. 16. v. 9. Sub umbra^
alarum tuamm protege me .

I Giovanetti, che vi danno, fembrano quelli , che vi fperano. Idem
16. v. S. Sub umbra alarum tuarum Iperabant

.

II petto di ferro fi è , per la fortezza della fua protezione , del!a_j

quale favellò lo Iteiso : 17. v. 1. Diligam te , Domine , fertitudo mea , Do-

minus frmamentum , & refugium meum , cr liberator meus . Ed altrove lo

ilelso : 27. v. 8. Dombms fortitudo plebis funi .

Vi è
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Vi è l'ancora della Divina fperanza , della quale parlava San Paolo.

Heb. v. 19. j£w confiigimm , ut fpem propofttam teneremus , quam leluti ani-

marti habemus anime tutam , ac firmarti .

Le Rondinelle dinotano il domandar ajuto , perchè aprendo Tempre la

bocca» e vedendo le madri, gridano fortemente » come diceva Ezzecchia

38. v. 14. Sicut pullus Hirundinis fu clamabo

.

E per fine la Pittura è geroglifico della bugia , perchè chi pretende
aver altra protezione , che quella di Dio, retta ingannato, ed è bugiarda

protezione ; che però Iddio Sorridendo , fcherniva il fuo popolo , mentre»
pretendeva lhrfene fotto altra protezione, purtroppo bugiarda , che fotta

la fua . Deut. 32. v. 37. Z'bi funi Dii , in quibus babebant .fiducia»* , &c. Sa*

£ant , opitukntur vobis, & in necejjitote <vos protegant

.

PROVVIDENZA,

Dì Cefare Hìpa-,

DOnna con due tede a fomiglianza di Jano . Una teda farà ghirlandata^

di fpighe di grano , e V altra di vite , con il frutto . In una mano
terra due chiavi , e nell' altra un timone , non potendo edere alcun Uomo
provvido, fenza la cognizione del tempo paflato, e del futuro.

A ragione G dipinge quella figura colle due facce , le quali dicemmo
edere convenienti alla Provvidenza deferitta di fopra .

Le chiavi moftrano-, che non balla il provvedere le cofe , ma bifo^na

ancora operare, per edere perfetto negli atti virtaofi ; e le chiavi notano
ancora tutte le cofe , che fono dromenti delle azioni appartenenti alla ter-

ra , e che ci aprono li laberinti fabbricati fopra alla difficolti del vivere

umano .

Il timone ci modra ancora nel Mare adoprarfi provvidenza in molte
occafioni » per acquidarne ricchezze, e fama ; e ben fpedo ancora folo per
falvar la vita. E la Provvidenza regge il timone di noi deflì, e dà fpe-

Tanza al vivere nodro , il quale quafi Nave in alto Mare è follevato-, <
feodo da tutte le bande da' venti ddla fortuna.

N
provvidenza -,

Ella Medaglia dì Tito, fi vede una Donna con un timone, e con_#
un globo, come in una di Floriano col globo-, e con un' ada»

* » » »» * «
* * * *

Hhk Trov-
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Trowidenza .

UNa Donna, che alza ambe le braccia verfo il Cielo , e fi volge qtrai

colle mani giunte verfo una della, con lettere : PROVIDENTIA
DEORVM : la quale è di Elio Pertinace, ionie racconta 1' Erizzo .

Fra gli Uomini plebei * la Provvidenza, pare, che immediatamente.^

-nafca dal 'Principe , come fruì Principi nafce immediatamente da Dio, il

quale 'è datore di tutti i beni , e conofcitore di tutte le cofe , fecondo il

detto dell' Apoftolo : Omnis fufficemia noflra ex Deo efl ; e non ci provve-

dendo etto delle cofe neceffarie , poco , o nulla vale la provvidenza no-

itra , che è come la volontà de' teneri fanciullini trafportata dal defiderio

-li camminare , che predo cade , fé la forza della Nutrice non la fodenta»

"Provvidenza ..

SI vede nella Medaglia di Balbino una Donna , che colla Anidra mano
tiene un Cornò di dovizia ; e nella deftra una clava , col Mondo a'pie-

d'ti con lettere che dicono , PROVIDENTIA DEORVM. & S.- C.

PROVVIDENZA.

Isella Medaglia, di "Probo .

SI vede per la Provvidenza nella Medaglia di Probo una Donna ftola-

' ta, che nella delira mano tiene uno fcettro , e nella finiftra un cornu-

copia, con un globo a' piedi j e fi modra la Provvidenza particolarmente

«ppartenexe a' Magidrati

.

PROVVIDENZA.

Ilfilkt Medaglia dì Muffimmo »

DOnna , che nella deftra tiene un mazzo di fpighe di grano, e nella

finiftra un' afta , che con diverfe cofe moftra U raedefimo , clie fi. è

detto dell' altra .

*•*• i*'* i*^ J*>
agg sm sm ,«g

PROV-
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PROVVIDENZA DELL'ANNONA.

41?

Isella Medaglia di *4 lej]andrò Severo .

DOnna , che nella mano deftra tiene un mazzo di fpighe di grano, e

nella finiflra un cornucopia , con un vafo di terra pieno medefima-

mente di fpighe .

Quella figura è fimile a quella dell' Abbondanza defcritta nel principio

dell' Opera . Però non occorre , che ci ltendiamo lungamente in ragionar-

ne ; batta fapere che è virtù , che deriva dalla prudenza , e fi riitringe a*

particolari termini della provvigione delle cofe neceflarie al vivere, o di

se fletto o di molti ; però fi attribuifce quefta lode ancora a Dio ; come
quello» che irreprenfibilmente provvede a tutte le neceflìtà nollre ,

De' Fatti, vedi ^Abbondanza*

Hhh 2 PRU-
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PRUDENZA

Di Cefare Bjpa ,.

Z7"/' l/rff/7 Z.ì

DOnna coli
3 elmo dorato in capo ,, circondare da una' ghirlanda delle fo-

glie del moro. Avrà, due facce , come fi è detto di fopra . Nelia__s.

deftra mano, terrà una frezza , intorno.' alla quale vi farà rivolto un Pefce,

detto Ecneide, ovvero Remora, che così è chiamato da' Latini , il quale

fcrive Plinio - che attaccandoli alla Nave , ha forza di fermarla ; e perciò

è polto per la tardanza .. Nella Anidra terrà: lo fpecchio ,. nel qual miran-

do, contempla, fé delta , e a' piedi vi, farà, un Cervo, di lunghe corna ,c
che rumini.

La Prudenza , fecondo Arillotele s è un abito< attivo con vera ragione }

circa cufe potàbili, per confeguir il bene, e fuggir il. male ,. per fine del-

la vita felice ; e per la vita, felice fi deve intendere quella che fi afpetta

dopo il pellegrinaggio di quella prefente ,. fecondo i: Teologi ; e fecondo

una parte di Fiìoiofì ,. quella che. fu può' avere , e partecipare nel, tempo
dell'unione dell'anima col. corpo ,. per li quali ambedue fini, fi può, e fi

deve adoprare la Prudenza, come, pare ,. che mofiri Crilto. Signor Noflro

,

Trudentiorcs funi filii bujns Jxculi filiis lacis . Ne vìe.n

di flinta

dicendo nel Vangelo
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dillinta la. qualità dell'azione dulia diverfità. de' fini , quando fieno infie-

me infieme ordinati » come è la felicità politica , colla quale ordinatamente

vivendo , £ può fare fcala. per falire alla felicità preparataci in Cielo
;

la. quale è più, e meno conofciuta , fecondo che minori, o maggiori fo-

na i doni della, natura , o della grazia .

Per dichiarazione delli vili, ballerà, quello che fi è detto avanti'.

L* Elmo, dorato v che tiene in capo,, fignifica l'ingegno dell'Uomo
prudente, ed accorto, armato di faggi configli, che facilmente fi difende

da ciò , che fia. per fargli male ,. e tutto rifplendente nelle belle , e de-

gne opere , che fa .

La ghirlanda delle foglie del moro , che circonda l'elmo, dinota, che

l'Uomo- favio , e prudente non deve fare le cofe innanzi tempo, ma or-

dinarle con giudizio, e però l'Alciato dille ».

?r
o/i germina giammai il tardo moro ,

Eincbè 7 freddo non è mancato t- e [pento

T^è'l favio fa le cofe innanzi tempo ,

Ma. I* ordina con modo , e con decoro ..

Il Pefce avvolto alla frezza è indìzio di quello medefimo .. Di più

ammonifee , che non fi deve clfer troppo tardo nell' applicarli al bene co«-

nofeiuto ; il che ancora efprimendo. 1' Alciato» non; mi par- fuor dL propofi-

eo. feriverlo. qui fotto 1.

Cb'ejfer fi debba in ogni imprefa molto

Saggio al parlar , e nell' oprar intento ,

il Tefce il mofìra alla faetta- avvolto ,

Che fitol T^ave fermar nel maggior vento;

Fola dall' arco,- e dalla mano fciolto

il dardo :. è /' altro troppo pigro , e lento :

2{:wc: il tardar , comi effer predo ,- e lieve

La. vìa di mezzo fegmtar fi deve ..

Lo fpecchic fignifica la cognizione del prudente- non poter- regolar le

file azioni ,. fé i proprj fuoi difetti non conofee , e corregge . E quello in-

tendeva Socrate quando esortava i fuoi Scolari a riguardar fé medefimi

ogni mattina nello fpecchio

.

Il Cervo ,- nel modo detto , il medefimo moilra che il dardo , e il Pe-

fce ; perchè quanto le lunghe, e difpolte gambe l'incitano al corfo , tan-

to- Io- ritarda, il grave pefo delle corna, e il pericolo d' impedirli con ef-

fe, fra le felve , e gli llerpi . E' appropofito ancora, il ruminare di quello

animale
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animale al difcorfo , che precede la rifoluzione de' buoni penficri: né m'
increfcerà a quello propolìto fcrivere il Sonetto del gentile Sig. Giovan-
ni Buondelniontei che dice così ?

~D <Ara , e nobil virtù , che fola rendi

,

Via piti ci' egri' altra , l' Vom di lode degno*

E fé: del viver noflro alto f'oflegno «

E del tuo ben oprar fol gloria attendi

.

Tu luovo ì e tempo accortamente prendi

,

E dijìingui , rifolvi , e tocchi il fegno ;

Dei paffato dijìorri , e per tuo ingegno ,

Scorgi il futuro , ed il preferite intendi.

Ordinata ragion , tu guida , e duce ,

Di chi governa fei , di chi confìglia

,

E biafmo » t danno fai fchivar fovente «

"Prudenza amxta » e cara altera figlia

Di Giove » un raggio almen della tua luce

V ignoranza difgombri alla mia mente .

E per fare alquanto differente quefta figura , potrafli in cambio di te-

ner la frezza nella guifa , che dicemmo , appoggiare la mano ad un* anco-

ra , intorno alla quale vi fia avvolto un Delfino , che fpiegarà il medesi-

mo Significato della frezza avvoltovi intorno il Pefce , detto Remora ; e

detta ancora col Delfino , fu imprefa di Augufto , per Significare la Pru-

denza . Vedi Sebaltiano Erizzo nel difeorfo , che fa delle medaglie , e nel

Secondo noatro Volum; la figura della Diligenza.

Tmdenza.

DOnna , la quale tiene nella finillra mano una tetta di Morto , e nella

delira una Serpe .

La tefta di Morto dimoftra -, che per acquàio della Prudenza , molto

giova guardare il fine , e fuccelfo delle cofe ; e per elfere la Prudenza in

gran parte effato della Filofotìa , la quale è, fecondo i migliori Filopjfi ,

una continua meditazione della Morte •> impara , che il penl^re alle noltre

milerie è la ltrada reale , per l'acquillo di elfa .

"Prudenza



r oy m o qv a r r o. 431

Trudeuza .

DOnna con due facce, fimile a Giano re che fi {pecchia, tenendo una

Serpe avvolta ad un braccio .

Le due facce lignificano , che la prudenza è una cognizione vera , e

certa , la quale ordina ciò che fi deve fare , e nafce dalla confiderazione_>

delle cofe pattate » e delle future iufieme .

L' eccellenza di quella virtù è tanto importante , che per effa fi ram-

mentano le cofe pattate ,e fi ordinano le preiènti , e fi prevedono le futu-

re ; onde 1' Uomo » che n' è Cerna , non sa racquiftare quello » che ha per-

duto , né la confervar quello che poffiede , né cercare quello che afpetta .

Lo fpecchiarfi lignifica la cognizione di fc raedefimo , non potendo al-

cuno regolare le lue azioni > Ce i proprj difetti non conofce .

La Serpe quando è combattuta * oppone tutto il corpo alle percotte ,

armandoli la teda con molti giri , e ci dà ad intendere , che per la virtù,

che e quali il nollro capo , e la nofixa perfezione , dobbiamo opporre a* col-

pi di fortuna tutte le altre nollre cofe , quantunque care ; e quella è la

vera Prudenza . Però Ci dice nella Sagra Scrittura : Eflote pr-xdouts ficut

Serpente; » ( a )

PUDT-

(a~) La Prudenza è figurata dal P. Ricci : Donna con Mia faccia , e ccn ac-

conciatura maranigliofa di capo , fui quale vi è un giacinto . Tiene colla de/ira mano un

towpatto grande , e P archipendolo . ota in ano di camminare verfo uni Cina . òi vc-

itmi nel fendere alcuni Serpi. Celia mano fttiìftra tietie una face accefa rivolta al cuo-

re. Ha fono i piedi un Vimo armato.

Bello , per effer bellilfima virtù .

La graziola acconciatura della teda indica che quefta virtù va accompagna-

ta dalla faenza, e fapienza .

Il giacinto ,per efler gioja di mediocre fplendore , fignific3 che la Prudenza ri-

ohiede una certa mifi.ua di mediocrità nelle cole .

Il compatto , e 1' arcnipendolo indicano le mifure da prenderli n*lle occorrenze.

I Serpi , cue fono nella, via , dimostrano la Prudenza , ettendone il Serpe

il fi muoio .

La tace accefa verfo il cuore , perchè nel cuore dell' (.tomo faggio fti la_j

Sapienza , di cui 8 Ritibolo la luce .

L' Uomo armato lotto i piedi denota , che la Prudenza conculca la Su-

psrbia-...
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PUDICIZIA

Di Ce/are Hjpa *

Carla

UNa Giovanetta medita di bianco <. Tn tetta abbia un velo dell* ifteflfo

colore i che le cuopre la faccia fino alla cìnta . Colla delira mano
tenga un giglio parimente bianco, e {òtto il piede deftro una Telìugine .

Veftefi di bianco-, perchè fotto di tal colore fi figura la purità , ed

integrità della vita , dalla quale deriva la Pudicizia , onde Salomone "vo-

lendo perfuadere il candore-, e fincerità dell' animo dice :

In omni tempore candida fini vejìimenta tua .

Si fa velata-, nella guifa che abbiamo detto; perciocché la Donna pudica

deve celare la bellezza della fua perfona-, e levare l' occafione agli occhi,

i quali fono cagione il più delle volte di contaminare la pudicizia ; ed a

quello propofito Tertulliano chiama tal velo armatura di timor d'Infamia,

e pudicizia-, baftione di modeitia, muro del fello femminile , il quale non

è pafato dagli occhi di altrui; il medefimo Autore determina il modo,

al quale fi deve difendere la forma del forraddetto velo , dicendo quan-

to fo-



"1 «r M QfQ A R T 0. -4

"to fono lunghi» e occupano i capelli, quando fon dirteli » tanto deve erte

re» ed occupare il nominato velo talché arrivi per fino alla cintura , ad

imitazione de' Romani Gentili, i quali figurarono la Dea Pudicizia colla

faccia coperta , come fi può vedere nella medaglia di Sabina , moglie di

Adriano Imperadore , ed in quella di Pierennia , 'e di Marzia Otacilla Se-

vera, con tal titolo: PUDICIZIA AUG.
Le Spole Romane , per fcgno 'di pudicizia , eziandio nello ftefTo gior-

no, che andavano a Marito, fi velavano il capo ; onde in Serto Pompeo
Icggefi : Obnubit-, caput opera, & nupxix. diél.t a capitis vpertione ; fopradic-

che diffufamcnte dilcorre il Brittbnio de ritn T^uptiarum , coltume ottervato

medefimamente da Matrone Romane . Poppea Sabina , moglie di Nerone ,

ancorché impudica forte, per parer- pudica , compariva in pubblico velata.

Cajo Sulpizio Gallo Romano ripudiò la moglie , perchè nieì fuora colIa__s

faccia fcoperta . Né folo apprettò i Romani , ma ancora appretto i Greci *

per dimoltrare Pudicizia , le Donne andavano velate : e però Mufeo Poe-

ta Greco deferire Ero velata , come ancora è deferitta Penelope da Gme«
<iu, ed Elena particolarmente nella 3. Iliade:

"Proti/ms amem candidis aperta velis ferebaiur è domo .

E nella Giudea , riferifee Tertulliano, de Corcn. Milk, che le Donne_»
•ufavano di velarli . j4pud "Judxos , dice egli , lam folemne cfl fantini* corum
velamcn cipitis , ut 'inde dignofcantur . Alle Donne poi Crirtiane S. Paolo
a' Corinti, comandò, che cerifero col capo velato , e -nel cup. fi, fpe-

cialmente dice: Omnh autem milier orans , a:tt propbetans non velato capite,

deturpai caput *J:>nm : mimi enim -e/1 -oc fi decahu.ir . 'N.n.i fi non velatttr ma-
iler , tondeatur . Si -vero turpe efl mulieri tonicri , aut decalitri , velet caput

[man .

'S. Pietro ancora ordinò , che tutte ie Donne entrattero nel Tempio
velate , ed il Tuo Succedere Lino Papa fece mettere in eiecuzione detto
ordine , come narra il Platina nella Tua Vita . Chi defidera più ' cofe in-

torno al velo , legga il Trattato di Tertulliano , de velandU Virgmibus , che
a noi afsai è quello che abbiamo detto , per confermazione della Pudicizia,

«che col velo figurata abbiamo .

Tiene colla deitra mano il giglio bianco , perciocché interpetra S. Gi-
rolamo, feri vendo contro a Gioviniano , che il giglio è fiore della Pudi-
cizia , e verginità , mentre nel Cantico de' Cantici quella Spola Celelfe^»

canta : Tafcitur hitcr Idia , cioè tra perfone carte , e pudiche .

Sotto al dertro piede tiene la Tettugine , per dimollrare , che le Don-
ne pudiche devono Ilare allìdue nelle cale loro, come la 'Tsfrtarutà nella

fua cafa datale dalla natura ; penficro di Fidia in quella fua liutua : percioc-

ché il nome, e la pedonaci una Dpnna da ij^ne , non bifogna che elea

dalle mura di cafa . Sentenza di Tucidide pretto Plutarco , de curis Midic-

bribus : Trobx Mulieris nomen itidem , ac corpus domejìuis parktibiu confinai

oportet

.

I i » Tudh
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"Pudicizia.

DOnna veliita di bianco . Nella deftra mano tiene un Armellino » ci
ha il volto velato .

Ogni peccato è macchia dell* Anima ; ma propriamente pare » che_>
folo dille cofe veneree fi dicano gli Uomini rellar macchiati , ed immon-
di , dimandandoli da' Latini Polluto folo colui, che in limili piaceri è im-
merfo . E chi in quello errava foverchiamente nella vecchia Legge era_»
caligato colla lepra , per la fimilitudine di contaminazione » e dovendo il

Popolo d' Ifraele ricevere la Legge da Dio , bifognò ». che fi allenelTe an-
cora dalle proprie Mogli ,. per tre giorni interi , fecondo il fuddetto . Sia-

te mondi voi , come io fon mondo , e netto ; per quella cagione Ci fa il

vertito bianco: e l' Armellino, il qual animale è tanto netto, che eft'endo

ferrato in qualche luogo d' immondezza , talché non polla ufcire fenza-j
imbrattarli , elegge piuttoito. morire , che perdere in parte alcuna la fua__»

candidezza »

Il volto velato lignifica ModefHa ,. e Pudicizia , e cominciò 1' ufo di

velare la teda alla Pudicizia dalla memoria di Penelope , la quale elfendo
pregata dal Padre a ltarfene in Lacedemonia , per fua foddisfazione , e_»

ientendofi fpronare dall' altra banda dall'amore di Uliife , fuo marito , a_j
feguitarlo , non avendo ardire , per modettia di manifettare apertamente
la volontà, fé ne flava tacendo col vifo velato .

Tu cLi ci zia*

SI potrà ancora quefla Fanciulla far ve dita di verde» con- un Armellino
• in- mano , il quale avrà al collo un collaro di oro , e topazi r come_>

dille il Petrarca nel trionfo della caltità :

Era la lor vittoriofa Infegna

In campo- verde m candido ^Ermellino

E la verte verde fignifìcarà , che la Pudicizia ha per fine la fperanz*

delle cole promefsele in premio da Crilto> Nortro Signore *

2(? Fatti > vedi Caftiti

US (gp SS

PUERI
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PUERIZIA,
4M

Di Cefare Bjpa .

UN Puttino veftito di var; colori, a cavallo fòpra una canna .

Puerizia e la prima età dell'Uomo, che comincia dal nafeere

,

e dura fino al decimo anno , nella quale non potendo 1' Uomo efercitare

la ragione, per i fuoi mezzi, per elfer deboli fenfi in quella età, pec

quello fi chiama principio .

La varietà de' colori conviene alla Puerizia, e accora Ja canna, per-

chè quella, e quelli moltrano varietà, e leggierezza

.

"Puerizia.

UN Fanciullo, che colla delira mano tenga una girella di carta» cho
gira al vento, colla finillra un'uccello. Alla cintola la faccoccia eoa

libri, e un calamaio . Poferà il piede deliro fopra un oriuolo da polvere 3

il quale moftri che la polvere comincia a calare a baffo ; e dalla finìllra

banda vi ila una Scimmia

.

i i
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PUNIZIONE
Di Ctftre Hip**

DOnna rifplendente * che fta fbpra una ruota in piedi , con un timoiie

accanto . Nella mano deftra terrà un braccio da mifurare s e nelIa_o

iiniftra un freno

,

T uni zi o ne .

DOnna veftita di bianco. Sarà alata. Nella deftra mano terrà un paf-

fetto , ovvero legno da mifurare « e nella deftra un freno .

Quella figura fi rapprefenca per la Dea Nemefi » onde fi dice efter fi-

gliuola della Giuftizia , e fi velie di bianco, per la ragione detta .

Le ali dimoftrano la velocità, e la preltezza , che fi deve adoperare 3

in punire i malvagi , ed in premiare i meritevoli .

Il freno, ed il palfetto da mifurare, Ggnifìca , che ella raffrena le lin-

gue» e le opere cattive ', mifurando il modo, che né la pena , né la colpa

ecceda foverchiamente * ma che ferbino indente conveniente mifura, e pro-

porzione ; il che fi oiferva nell' antica Legge , pagando ciafcuno in penn__a

t' occhio per 1' occhio , il piede per il piede , e la vita per la vita

.

Di fatti s vedi Caftigo , Giuftizia &c,
PUNÌ-
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PURGAZIONE DE' PECCATI,

Di. Cefare I{ip&.

^Onna magra , che itagli occhi verfa copiofe lagrime . Còlli dellra__j

mano tenga una difciplina , colla finittra un ramo d' iibpo , e deliaca

mede/Ima pianta una ghirlanda in capo .

Si dipinge magra, e che verfa dagli occhi copiofe lagrime» tenendo

colla delira mano la difciplina ,- per inoltrare la cofeienza non fimulata ,

ma chiara , per molti fegni veri di purgare i peccati , i quali con gemiti,

con lagrime, e con lamenti' ci dogliamo delle cofe tritamente , e brutta-

mente commeife ; onde poi dal profondo del cuore proponendo un pian-

to , fi maceri la carne , i digiuni la indebolifcano , e l' alh'nenza la llenui s

e confumi, per attenere con quelli mezzi perdono dal Signor Iddio dei

commeifi peccati .

Il ramo , e la ghirlanda dell' ifopo dimollra, che di quella pianta fi fervf-

vano gli Ebrei , per fpargere il fangue degli animali fopra il popolo per la re-

miffione de' peccati : e lignifica quel grado divino, e quel vincolo, per

il quale fiamo congiunti con Dio, ed avvicinati a lui, e da' peccati fu-

mo purgati; e perciò dilfe David: ^ifperges me •> Domine , hyfopo * & mmt-
dabor i lavabi* ine , &-f:iper nivcm de albabor .

ùe' Fatti , vedi Compunzione , Tenitenza. &c*

PURGAZIONE DELL'ARIA

Fatta dà Mercurio <.-

PEr la falubrità ricuperata , apprefso i Tanagrei 5 fi foleva dipingere Mer-
curio nella guifa , che fi fuole rapprefentare da tutti i Poeti ; ma_>.

che oltre ciò portafse un Montone fopra le fpalle , e dice Paufania , che.

fi chiamava Crioforo , che vuol dire Pcrtamontone ,- e quello era gerogli-

fico della falubrità riacquiftata ; perciocché d dice , che Mercurio rifanò

il paefe dalla pellilenza , che fi era diftefii- per Tanagra , colla purgazio-

ne del Montone , eh' egli aveva portato in collo attorno alla Città
; per

memoria, del qual fatto era. ufanza nel giorno della ina fella, che uno de'

pia belli Giovani di Tanagra portafse fopra gli omeri un. Montone intorno.

fclle mura , e tutta la Nobiltà, de' Cittadini pom.pofmior.te 1' acco|up.agna-»

hoc in proceflione ,

" Si? -'

BURITA»
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PURITÀ', E SINCERITÀ' DI ANIMO.

Di Ce/are Rjpa

_P 7/ r i r.i

DOnna veftita di bianco, perla ragione detta in altri luoghi. Tenga_j

con bella grazia un giglio bianco nella mano finillra . Abbia nel pet-

to il Sole . Colla delira getti del grano in terra , dove Ila un Gallo bian-

co , in atto di beccarlo. Del veltimento e giglio bianco le ne è detto nel-

la prima figura della Pudicizia, che deriva da purità, e fincerìti di animo.

Non è però da tralafciare qui il precetto, che fi contiene nel nono dell'

Ecclefialìe : Omni tempore fitti vedimenta, tux candida: Il moni Pitagora dif-

fe , che fi deve fagriticare a Dio con lodi, e col vellìmento bianco , at-

tefocchè il color candido appartiene alla natura del bene , il negro alla_j

natura del male . Il Sole nel mezzo del petto , perchè ficcome il SoIe_»

colla fua prefenza illuftra il mondo, così la purità illuftra il micocrofmo ,

picciol mondo dell' Uomo , e ficcome per la tua partita fopraggiunge l*

oicura notte ; così partita la purità dal micocrofmo nafce tenebrala notte

di errori , che offufea 1' anima , e la mente .

Il Gallo come riferifee Pierio Valeriano lib. 24. appretto gli Antichi

lignificava la purità , e fincerità dell' animo ; onde Pitagora comandò a*

fuoi Scuolari , che dovettero nutrire il Gallo; cioè la purità, e fincericì

degli
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degli animi loro ; e Socrate appretto Platone , quando era per morire la-

iciò nel iuo tegumento un Gallo ad Ffculapio ; volendo in quel modo ino-

ltrare il faggio Filolbfo, che rendeva alla Divina bontà, curatrice di tut-

ti i mali , 1' anima fua pura , e (incera , come era prima . Onde Giulio Camil-

lo nel fine della canzone, in morte del Delfino di Francia, cosi dille:

Ma a te , Efc.dapìo , adorno

Ei [aerò pria /' augel' mmeio dd giorno .

Fu parimente configlio di Pitagora doverli attenere dal Gallo bianco,

intendendo milticamente , che fi avelie riguarda alla purità dell' animo .

La fuddetta figura fu Emblema delli Callellini già. de' dalli, col feguen-

te tetrallico fotto :

^uod Gallimi nntrias » animum quod [cilicet ornei

Dotìbus tetheriis .

Auto? Titagoras è"($z ; [ed qnid> fie monety & f'dt,

Sic jnbet ipfe Deus .

II Gallo fpecialmente bianco (paventa, e mette in fuga il Leone, co-

me fcrive Santo Ambrogio ; cosi la candida purità, doma 1* impeto dell'

animo turbolento, e la sfrenata lafcivia di Amore, lignificata colla parte

anteriormente del Leone nelli Geroglifici di Pierio Valeriano *

De* Fani » vedi Caftità % fìnccità &c.

Titrit à »

GTovanetta * vefh'ta di bianco con una: Colomba In mano ,

Giovanetta fi dipinge la Purità , perchè Ila ne' cuori teneri , dove

non ha ancora fatte le radici la malizia y ed il vellimento bianco, è a tal di-

fpofizìone di mente convenevole , come la bianchezza più di alcun altro

colore partecipa della luce, della quale nelTun' accidente fenfibile è più.

puro , e perfetto ; moltrandofi ancora in quello modo la purità ettere più

di tutte le altre virtù alla Divinità fomlgliante .

La Colomba bianca ci dlmoitra la lemp!icità * e purità deUa vita , e
col colore, eh' erta con ogni delicatezza mantiene, e col coftume natura-

te , che ha di godere con (Ingoiar purità il iuo compagno, fenz' altro deri-

de rare , o- volere, per fine de' naturali defiderj' di amore ,

De Eaiti t vedi Innocenza ,

QUE-
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QUERELA A DIO.

Dì Cefare T&pa .

Onna veftita di un candido velo , che abbia il vifo me-
tto , e lagrimevole rivolto al Cielo , e la mano delira al

petto . Moitrerà 1' altra mano efler morficata da fieri , e

velenofi Serpenti .

La meftizia del volto dimoftra qua' fia 1' effetto del-

la Querela .

Si dipinge .cogli occhi lagrimevoli -, rivolti al Cielo »

perchè come fi è detto s' indirizza la Querela a Dio :

«gW habitat in Calis .

Colla 'ffluno morficata da' Serpenti fi vuol denotare la Querela avere

per ragioni le offefe , e le ingiurie , lignificate per i Serpenti

.

11 velh'mento bianco , e la mano fui petto , dimolìrano J
J innocenza »

e l'integrità, per la quale ha efficacia detta Querela..

<2>_« er e l a.,

DOnna veftita di tanè ; perciocché gli Antichi ne' mortori ., e ne!Ie_j

avvertita loro , fi veftivano di tal colore . Avrà in capo un PatTero

iblitario .. uccello che ha il canto malinconico, e metto,

Q, U I E T E ..

Hi Cefare Bjpa .

DOnna , che Ita in piedi fopra una bafe di figura cubica . Colia man©
delira foflenga ^n perpendicolo .

La figura cubica, come rife ritte Platone, fecondo il parere di Time©
Locrcnfe , difcepolo di Pitagora , il quale imparò la dottrina fua in gran_s

parte dagli Egizj , lignifica la terra, che con difficoltà fi muove, per ef-

firte ne! Tuo proprio , come è il centro dell' Univerfo , e ripofandofi quie-

tamente, fi dimoftra per cagione della fua quiete, e venendo quella prin-^

cipalmente, ed immediatamente mollrata , a ragione fi potrà dire, che_>

il Cubo fignifichi quiete , e ripofo , Itando .egualmente potato in tutt' i

modi , e movendoti con difficoltà

.

Il perpendicolo ci dimoftra , che .la quiete , ed il ripofo di tutte le_»

cofe , è il fine ^ e la perfezione di effe ; ma perchè non poilbno mante-

nerti in quiete , neppure gli elementi femplici, che non hanno comnofizione»

anzi
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anzi , che fi generano , e corrompono pel mantenimento de' compolli , i

quali medefimamente fi compongono , e rifolvono di continuo ; e ne* Cieli

che fono incorruttibili , vediamo chiaramente un perpetuo moto : quindi

è , che non conolcendo noi realmente la quiete , diciamo eflfere il celiare

del moto , il quale non potendo giulHficare col fenfo , andiamo imma-
ginando coli' intelletto ; e perchè della quiete noi parliamo in rifpetto deli*

Uomo , diremo allora elio quietarli , quando i fuoi moti de! penfiero , e

delle azioni , fono regolaci , e retti * in modo che dillintamente vadino a

ferire al luogo della quiete fua , che è 1' altra vita apparecchiata a* Beati,

per quietarli eternamente , come il perpendicolo , che è grave , e fuori

del fuo luogo naturale , Ha dirittamente pendendo , per arrivare movendoli

naturalmente al punto imaginato dell' Orizonte ove è la fua quiete .

&_ti ì e t e .

DOnna di afpetto grave , e venerabile . Sarà veih'ta di nero ; che_>
porta feco qualche fegno di Religione . Sopra all' acconciatura della

tella vi farà un nido, dentro del quale fi veda una Cicogna tutta pelata

per la vecchiezza , la quale fi ripofa nel nido , ed è nutrita dalla pietà

de' figliuoli

.

La vera quiete , è imponìbile , come abbiamo detto , poterla ritrovare

compita in quello Mondo ; contuttocciò un certo celiar da' ne^ozj d' im-
portanza , per menare vita lenza penfieri , che mantengono con anfietà la

mente , fi domanda volgarmente quiete , ed è folo un lafciare altrui , per
attendere a feltellb ; e però è molto riprenfibile nel conforzio degli Uomi-
ni , e nel viver politico, privarli di quel'a felicità, che viene dal giova-
mento, che fentono i Parenti, e gli Amici dall' opera di un Cittadino,
utile alla fua Patria, fé non li fa per cagione di Religione, la quale fola

merita, che fi lafci da banda ogni altro inrereflTe ; e però fi dipinge det-
ta figura in abito religiolo , grave , e venerabile , non ellendo o°ni Uomo
atto a feguitar con lode tal forte di vita , che ha bifogno d' intero giu-
dizio , e di falda intenzione, notata nell' afpetto del vilò, e nella compo-
lizione del corpo, come racconta Arinotele nel lib. de Fifon.

11 velHmento nero mollra la fermezza de' penfieri , e la quiete della_3

mente , non ellendo atto quello colore a pigliar degli altri , come fi è detto
altrove. Ancora dimollra che 1' Uumo , che attende alla propria quiete, è
ofeuro appretto al Mondo, non rendendoli famofo nel fuperare le difficoltà

della vita, con utile del Profilino .

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza principalmente fi deve_>
procurare quella poca quiete , che fi può trovare , quando ltanchi , e lazi
delle cole terrene , e caduche , con più ardore , e maggior fede fperiamo
nelle celelli , e perpetue .

FINE DEL QUARTO TOMO.
K k k ÌNDICK
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berarfi dalle mani di

Achis Re de' Filiflei. 349.
Augurio , perchè non guar-

dò mai di buon' occhio

Cleopatra . 297.

B
B

Ellezza da fuggirli

,

e perchè

.

29$.

Kfe *:*fc 4*t

c
CEfalo in abito da^

Mercatante tenta

T oneftà della pro-

pria Moglie. io5.

Cefare , Cajo Giulio ,

quanto fofTe dedito al

luffo. 57.

Codardia di un Soldato

vanagloriofo

.

%\6.
Contefa tra Nettunno , e_?

Minerva , circa F impor-

re il nome alla Città di

Atene. 326.

D
DAnni cagionati a'

Mercatanti , da_s

chi è retilo in_-

pagarli . 103.

David compofe le noto
muficali

.

202.

David , fua generalità ufa-

ta con Saul , potendolo

uccidere

.

252.

Decempeda che mifura fia. 144.

Delfino



Delfino porta al lido Ario-

ne gettato in Mare . 202.

Disfatta memorabile dell'

Efercito di Sennacherib. 133.

147. I

99-

EConomla , come deb-

ba Serbarli.

Economia di un_>

Nobile , diverfàj

da quella di un Merce-

nario .

Empietà di Erefittone co-

me punita. 322.

Europa portata per Mare
dal Toro , che lignifichi. 1 f 9.

FAllimenti de' Mer-
catanti da che pol-

lano procedere.

Feriali > da che cosi

detti , loro istituzione ,

ed ufficio

.

Feronia , Dea de
5

Bofchi,

Tua origine

,

Figlie di Mineo difprezza-

trici delle le Ite in onore

di Bacco , come punite.

101.

30.

66.

*
* -k

*
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GEnerofità di David
liell'occafione pre-

fentataglifì di uc-

cidere Saul

.

262.

Generosità uSata da Licur-

go verlb il Suo ofFen-

fòre . z68.

Geometria prende il nome
dalla mifùra della terra. 144.

Giuramento come ufato

da' Romani nello Strin-

gere le Leghe. 5,

JAfpide , pietra preziofa,

Siia natura , e pro-

prietà. 41.
Idra , come defcrittaj

da Benedetto Mcnzini. 183.
Incendio ài amore , come

palili dagli occhi al cuo-
re . 288.

Ingordigia de' Mercatanti. 1 00.

Inimicizia dell' Arione , e

della Cornacchia colla.»

Volpe. 7,

InSblenza di Semei contra

di David. 6^

$ # •

Lll Lan-
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LAnterna , che figni-

fichi

.

5.

Lalfitudine , che s'

inrenda per efla. 2.

Lega di J abin Re di Afor
contra di Giofuè . 7.

Liberalirà , come rappre-

fentata dal P. Ricci. 25.

Libertà, come figurata dal

P. Ricci. 52.
Libidine , come figurata

dal P. Ricci. 34.
Licurgo effendoMi flato

cavato un' occhio , co-

me fi vendica dell' Of-

fenfore

.

z68.

Lode vera , e lode fatta

,

come fi diftinguevano . 40.

Luflìiria , come figurata^

dal P. Ricci . 59-

M
M^gi

, i quali fi por-

tarono ad ado-

rare GESÙ'
Bambino , chi

fofTero , loro qualità >

condizione , numero , e

pittura

.

Magìa quanto foffe in ve-

nerazione , e che vera-

213.

mente , s* intenda per
efla. 21 a.

Magnanimità , come de-

fcritta dal P. Ricci. 6z,

Malignità , come rappre-

fentata dal P. Ricci. 6$.

Manlio condanna il figlio

a morte, e perchè. 2<5o.

Manfuctudine , come de-

fcritta dal P. Ricci . 7?.

Matrimonio , come figu-

rato dal P. Ricci. 81.

Medea , come addormifie

il Dragone

.

251.

Meleagro ridotto a mori-

re dalla Madre , o
come. 2<5o.

Mercatura non pregiudica

alla Nobiltà. 98.

Mercurio fimboleggia li->

Mercatura

.

97.

Merito, come figurato dal

P. Ricci. 108.

Montefquieu in favore del

Luflb confutato . 52.

Mormorazione , come figu-

rata dal P. Ricci. 174.
Morte , come dcfcritta dal

P. Ricci. 177.
Muto , che vedendo all'a-

lito il Padre , fcio^lie

la lingua , e parla poi

Tempre. 38^.

Necefììtà



N
Pazzia, come figurata dal

P. Ricci.

45 i

14?.

NEceflìtà degli anti-

chi Gentili repu-

tata una Divinità,

e Tuo Tempio . 207.

Negozianti (cacciati dal

Tempio

.

105.

Nerone , iiia pretenfiono

nell'arte del cantare. 202.

Nobiltà non pregilidicano

dall' efercizio della Mer-
catura , e come , e per-

chè. 98.

O
OEblivione di amore

profano , corno
defcritta dal P.

Ricci. 258.

Occhio origine di Amo-
re . 287. 288. 289. ec.

Olio, fua proprietà. 75.
Orlando , diviene pazzo

per amore . 350.

P
Ardo, fua proprietà . 34.

Pazienza» come fi-

gurata dal Padro
Ricci. 544.

Pazzìa fimulata di David,
per liberarli dalle mani

di Achis Re de' Fili-

ilei . 349.
Peccato , come rapprelen-

tato dal P. Ricci. 3^2.

I
Peccato , che non fi con-

fella volentieri , come fi-

gurato dal P. Ricci. 352.,

| Peccatore oftinato , come
rapprefentato dal Padre
Ricci. 352.

Penitenza , come rappre-

lentata dal P. Ricci. 357.

| Penfiero buono , come di-

pinto dal P, Ricci. 3?$>.

Penfiero cattivo , come rap-

prefentato dal P. Ricci. 359.
Perfecuzione per la Giu-

ftizia , come defcritta.,

dal P. Ricci , 370.
Pigrizia , come figurato

dal P. Rieri. 585.
Povertà di Spirito , corno

rapprefentata dal Padre
Ricci. 397%

Predeftinazione , corno
rapprelèntata dal Padre
Ricci

.

402.
Prelatura, come rapprefen-

tata dal P. Ricci . 407.
Prodigalità , come rappre-

fentata dal P. Ricci. 418.
Prodigj , che precedettero

la morte di Cajo Giulio

L I 1 2 Celare
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Cefare , da lui deprez-

zati

.

321,

R

RIto de' Romani nel-

lo ftabilire le pa-

ci , e nel fermare

le confederazio-

ni e le leghe .

S\grifizio di Abramo . 245.

Sagrilegio di Erefit-

tone, come punito. 322.

Saul ridotto alla di-

fperazio-ne ricorre alla_>

Pitonifla

.

217.

Sciocchezza di Alcibiado

in fua gioventù. 349.
Sennacherib, fua disfatta.»

memorabile. 133.

Sefoftri Re di Egitto fu il

primo , che mifurafle, e

partine il terreno. 144.
Silìano condannato a morte

dal Padre , e perchè . z6o.

T

T Alete M ile fio fu il

primo che porta£
fé dall' Egitto in

Atene la Geome-
tria

Tefeo inventore della Lega
144.

4.

Tederà , che cofa folte . 25.

Toro , figura della Nave t

e perchè

.

i5.

V
V

Endetta generofìu

di Licurgo verfo

2 6j.il dio OrFenfore.

Voltaire fri favore del Luf-

fo confutato

.

$z.
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INDICE 455

DF GESTIAMOTI, E POSITURE

DEL CORPO UMANO.

A
ABbracctarfi duo

Donne infieme

.

Accennare .

Additare

.

Appoggiarvi ad un bario-

ne .

Appoggiarli ad una Croce.
Appoggiarli fòpra il gomi-

to finiftro.

Appoggiare ad un giogo.

4-

129.

40.

B

io.

33-

81.

BE llettarri . 1.

Benedire. 33.

Bocca che getti fuo-

ra del turno . zi.

Bocca aperta

.

$6.

Bocca apena io atto di

gridare . 3 54.

Braccia aperte. 45. 13 5.

Braccia nude . 375.

Braccio finiftro ftefò. 40.

Braccio deliro alquanto

alto

.

75.
Braccio finiftro ftefò ab-

bailo

.

75.

Braccio finiftro piegato fili-

la cofcia del lato deftro . go.

Braccio deftro raccolto

verfò il petto . 339.
Braccio finiftro , ftefò col-

la mano aperta. 339'
Brucciare un monte di

armi . 325»

c

e 3<5"7>

Alpeftare un Ser-

pente .

Camminare fpedi-

tamente verfo un
Altare. 17.

Camminare in fretta. 97.
Camminare per vie preci-

pito fé > e ftorte . 351.
Capo circondato da uti_>

denfò fumo

.

72.

Capo chino verfò dello
lpalla finiftra

.

7?.

Capo
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Capo circondato da raggi. 153.

Capo fcoperto , e chino . 319.
Capo , che abbia in cima

una lingua . 5 73.

Cavalcare iòpra una canna. 347.
Collo con giogo fbpra . 80.

Contemplare. 252.

D

D Ar la benedizione. 13.

Delineare

.

9.

Dormire. 177.

F

F
Accia allegra .

Faccia velata

.

Faccia molle, e de-

licata.

Faccia afpra , mitica > e

fpaventevole .

Faccia attonita .

Faccia umile.

Faccia estenuata, e maci-

lente .

Faccia laida.

Farli vento .

Fregarli leggiermente la_j

tefta

.

Fronte cinta da una benda

di color bianco

.

Fronte quadra

.

Fronte falciata

.

G
GAmba più indietro

che 1* altra . 7^.

Gambe lottili . 384.

Gambe ftorte . 234.

Gettare a terra alcuni pa-

lazzi .

Giacere per terra .

Ginocchia in terra .

Gomiti pofati fopra i gi-

nocchi j .

Grattarli il capo

.

Guancia lòpra la finiftraj

mano. 3^8.
Guardare attentamente una

boria di denari

.

67.

322.

91.

70.

322.

2*.



24-Mani in feno

.

Mani legate con manette

di ferro. 343
Mano aperta. 7?
Mano , Tua palma rivol-

tata verfò la terra

.

Mano finiftra alzata verfò

il Cielo .

Mano de (tra ferrata .

Mi furare una tavola fe-

gnata da alcune figure

.

Moftrare il cuore . 3.

Moftrare un' ombra

.

75.

109.

319>

77-

280.

N

N Arici , che gettano

fuori fumo . 21.

Nafò Aquilino . 136.

Nafo rotondo . <5i.

O

oCchi concavi

.
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T

T Empia alare.

Tenere la mano fi-

niftra lòpra uti_>

ovato.

Tenere fotto il manto un
Fanciullo ignudo

.

Tefta circondata da chiari,

e rifplendenti raggi

.

Tefta alata

.

Tefta »che abbia intorno il

giro de' fette Pianeti

.

Tefta circondata da un den-

fo lumo

.

Tefta china verfo della lpal-

la fmiftra

.

Tefta di morto

.

Telia con circolo in cima

dritto in alto .

Tefta armata di elmo.
Tefta dentro una palla di

vetro .

Tefta china , e lenza or-

namento.
Tefta , che abbia in cima

una ftella.

Tefta, che ha in cima un

orologio da polvere

.

Tefta feoperta , e china

.

Tefta circondata da neb-

bia.

Tefta la metà della quale

fia rafa .

Tefta , che abbia in cima
una lingua.

5*-

63.

3 \6.

io.

60.

72.

7v
82.

84.

109.

150.

229.

298.

319.

320.

3U-

373-

Tirarli la punta delle ore^

chia

.

pi.

Trecce diftefe per le Ipalle. 77.

V
VErfare acqua da una

tazza

.

Verfare acqua fopra

il fuoco

.

Verfare un Cornucopia fo-

pra alcune bafse, e roz-

ze calette

.

Verfare cera liquefatta fo-

pra un braccio .

Volto elevato .

Volto allegro .

Volto velato

.

Volto grave , e modefto .

Volto orrido .

Volto lafcivo , ed allegro . 192.

Volto molle, e delicato. 201.

Volto afpro , ruftico, e fpa-

ventevole .

Volto venerando

.

Volto attonito

.

Volto umile .

Volto allegro , e ridente .

Volto piccolo , e fmorto .

Volto estenuatole macilen-

te

.

3 ^.
Volto verfo il Cielo. 361.
Volto laido . 3 6z.

Volto fmorto , e fpavente-

10.

39-

5*.

343-
14.

2-5-

45-

90.

120.

21 1.

270.

274.

279.

3 16.

545-

vole. 75.

INDI-



INDICE
DEGLI ORDIGNI, ED ALTRE

COSE ARTIFIZIALI,

A

A Biro ricco. i.

Abito all' Ebrea ,

Abito di piume .

Abito > in cui fiano

dipinte varie mani , un
cuore f ed una bocca.

Abito regio in diverfi co-

lori .

Abito di varj colori .

Abito di color bianco.

Abito di color cangiante,

e contefto di Cicale , e

di lingue .

Abito pompofò

.

Abito di tre colori , cioè

azzurro , ceruleo , o
verde

.

Abito di oro .

Abito del color del verde-

rame .

Abito fporco > e fenza al-

cun ornamento .

Abito intefluto di Ragni

.

Abito nel cui lembo fia_>

un fregio intefluto di

figure matematiche .



45*

B

BAcile pièno di gioje,

denari , ec.

Banderuola da giuo-

co .

Baftone nodofò , in cui fia

avvolta una Serpe

.

Bilancia.

Borfa piena di denari

.

Briglia,

Buffala da navigare «

2?.

19.

85.

14.

57 .

2<5o.

2C5.

c

e Alice .

Calice circondato

di fplendori.

Cappello

.

552.

14.

30.

195.

44.

94-

355.

150.

Cetra

Chiavi .

Chiodo .

Cilizio

.

Cinta di oro .

Circolo divifo in due parti

uguali. 129.

Colonna rotta. 204.

Coltello. 72.

Comparto

.

9.

Conocchia. 177.

Cornucopia

.

24.

Corona Imperiale » 12.

Corona Reale. 14. $1.

Corona di oro. 28. 230.

Corona di vite . $6.

corona di role



E Lino

.

4. 44.

FAcella accefà

.

Falce

.

Fede di oro

.

Filatojo .

Flauto

.

49.

123.

80.

245.
185'.

G
41.

135.

85.

94.

272.

GHirlanda di vite .

Ghirlanda di rofè.

Ghirlanda di oli-

vo . 74.

Ghirlanda di alloro .

Ghirlanda di ginepro .

Ghirlanda di palma . 112.

Ghirlanda di mortella. 114. 377.
Ghirlanda di varj fiori . 115.

Ghirlanda di fpighe di

grano . 1

1

6.

Ghirlanda di miglio, e di

panico

.

118.

Ghirlanda di quercia colle

ghiande

.

118.

Ghirlanda di mirto , e di

rofe . 1 94.

Ghirlanda di mandragora. 248.

45?
Ghirlanda di papaveri . 25?,

Ghirlanda di fiori di vel-

luto . 572.
Giogo. 15. 80.

Girella di carta. 547.

I Mmagine di Pallade. 5j,

LAnterna con mocco-
lo . 2.

Legami di ferro. 121.

Lira . 194.

M
MAcina doppia .

Manette di ferro.

Mantice.

Manto reale .

Manuella .

Martello .

Mafchera fpezzata in più

luoghi .

Mafchera ridicola

.

Mazza .

208.

343-
21.

I08.

84.

JI.

2.

I92.

31.

* * * *

M m rn 2 Oro lo-
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o

oRologio. 129.

Orologio da pol-

vere . zio. 298.

PAlla , che figura la

terra

.

77.

Palla di vetro . 1
_j 5..

Penna da fcrivere . 92.

Plettro

.

R
s

S
Afib colle ali. io.

Scettro .. 12.

Scettro > che ha in

cima la lettera Gre-
ca Y

.

28.

Scettro, con un occhio in

cima.. 15-0.

Scrigno pieno di gioje

.

92.

Sferza», 3.54*

Sigillo .
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INDICE
DELLE PIANTE.

A

ALbero lenza fronde. 70.

Albicocche. io5.

Alloro

.

85.

Amaranto. 37Z.

C
CAnna

CarciofrT

.

Calila

.

Caftagne

.

Cavoli

.

Cedro .

Cerale

.

Citroli .

Cocuzze .

Colomba .

Cotogno

.

E

E Dera

547.
1 14.

\6x.

118.

1 19.

13 5.

115.

1 16.

1 16.

21.

80.

H9- 374-

F Ichi.

Finocchio

Fragole

.

G

G

Auro .

Lazzarole

.

117.

I \6.

11%.

Arofani

.

\6z.

Garofani d' India. 117.

Gelfornini di Ca-
talogna . 117.

Ginepro

.

94.
Grano. 11 6.

86.

118.

Man-



M
MAndorle

.

Mandragora.
Mele.

'

Melo.
Melo granato .

Meloni

.

Miglio

.

Mirto .

Mortella

.

N

N Efpole .

Nocchie

O

O Livo .

Origano.

Ortica .

P
Mina .

Panico

Papavero

.

114.

248
118

75

283
117
118

194
114- ìli

118.

117.

74* I3<*'

87. *??•
66.

I 12.

254.

272.

118.

Pere mofcaroie . \\6.

Perfidie. 118. 358.

Pioppo

.

Pifelli .

Prugne .

a
Q Uercia

R

RAdici

.

Rape .

Rofe.
Rofe cremefine

S
Alce.

Scafe.

Senape

Sorbe .

T

T.Artufoli

4*3
309.

115.

1 16.

118.

119.

ii 9.

41.

361.

309.
I \6.

301.

Il8.

120.

Viole
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INDICE
DEGLI ANIMALI

4<5}

A
AGnello.

Alcione.

Aquila

.

Arione

,

Armellino .

Afino.

Avoltojo ..

B

B
Afilifco.

Bue.
Bufalo

.

CAgna.
Cagnolini.

Cagnolino

.

Cammello

.

Cane nero .

Caprio

.

Cardellino.

Caftoro .

Cavallo

.

Cervo .

9. log.

24. 94.

4.

1.

310.

203.

66.

189.

300.

17.

67.

67.

3-

162.

92.

283.

2<5j.

33*-
122.

208.

Cicale.

Cicogna

.

Civetta

.

Coccodrillo

.

Cornacchia.

Coturnice .

E
E

Lefante „

F
Agiano .

Falcone.

Formiche

G

G
Gufo

.

47.

87. 208,

158.

58. 25j.

4. 47.

69.

Allo.

Gatta

.

Gatto.

Ghiro

.

86. 97.

253.

M M

7*

324.

44.

3$£.

I2T.

312.

30.

3\3*
*> 1

5
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I Scrice .. <J5 .

LEone. di.. 94. 109.

Lince. 12.

Lumache. 343.
Lupo

.

13 o.

Lupo Cerviero .. 248.

O

o Rfo.

PAfseri

.

Pavone ..

Pecora .

Pellicano .

Pernice

.

Porco

.

72.. 348.

1.

360.

3 2Z.

R

RIccio.

Rondine -

z55.

47-

SAlamandra

.

*?o.

Scimmia. 373.
Scorpione . 33. 164.

Scorpione marino 2^5»
Struzzo

.

2.59v

T

T Igre.

V
269.

^T 7* Acca..



INDICE
DELLE MEDAGLIE

ANTICHE,
CRifpina Augufta col-

la Letizia

.

23.

Pertinace colla Le-

tizia , 23.

Adriano colla Liberalità . 26.

Antonino colla Liberalità

.

27.

Marco Aurelio colla Li-

beralità. 28.

Lucio Vero colla Libe-

ralità. 28.

Comodo colla Liberalità . 28.

Pertinace colla Liberalità. 28.

Caraccalla colla Liberalità. 28.

Geta colla Liberalità. 28.

Elagabalo colla Liberalità. 28.

Aleflàndro Severo colla Li-

beralità . 28.

Maffimino colla Liberalità. 28.

Balbino, e Puppieno colla

Liberalità . 28.

Filippo colla Liberalità . 28.

Decio colla Liberalità . 28.

Trajano colla Liberalità

.

28.

Antonino Eliogabalo colla

Libertà. 31.

Tiberio colla Libertà. 31.

Galba colla Libertà

.

31
Antonino Pio colla Macftà

Regia . 61.
J

Lucio Valerio coli' Eu-
ropa

.

161,

Adriano coli* Afia . 163,
Severo coli' Affrica . 16%.
Sello Pompeo col Moftro

detto Scilla. iSi.

Adriano colla immagino
della Natura . 203.

Antonino Pio colla ficmra

dell' Onore. 273.
Augufto colla Pace perpe-

tua. 525.
Alefftndro Severo colla_>

Pace eterna . 325.
Settimo Severo colla Pace

eterna .

Trebonio Gallo colla Pace
eterna. 32?.

Claudio colla Pace alata . 32^.
Vefpafiano colla Pace.

( 317.
Trajano colla Pace .328.
Augufto colla Pace.
Filippo colla Pace

.

Tito colla Pace.

Sergio Galba colla Pace .

Claudio colla Pace .

Tiberio colla Pietà

.

Antonino Pio colla Pietà.

325.

325.

333-

334-

.>.> .>•

33*.

N n n 2

33%»
381.

382.

INDI-



4.5* INDICE
D>ELLE PERSONE NOMINATE

NE* FATTI.

A



Crefo

.

Crini

.

Cupido

3*3-

361.

57-

F

G
4*9



470
Leviti

.

Licurgo

,

202.

z68.

M
MAarbane. 262.

Manlio

.

zòo.

Mardoccheo. 273.

MARIA Santifc

fima. 152.

Marfilio. 43.

Marte

.

zóz.

Medoro. j^o.

Melcagro» zòo.

Medi ina. 35.
Minea

.

66.

Mitridate. 274.

Mosè . 32. 321.

Muzio SurFezio. 8.

N

N Aas.

Nebidrio .

Neotrone

,

Nerone

.

Niniviti

.

Noè.

O

o Rizia

.

Orlando

.

257.

361.

2<58.

202.

55-

274.

350.

PAllade

.

Paolo Emilio

Partenopeo

.

Peleo .

Periandro

.

Pindaro

.

Pitonifla .

Plutone

.

Polibo.

Polidoro

.

Polinice

.

Poffidonio

.

PrafTìtea

.

Pro cri

.

Protefilao .

Pliche

.

R
R

Ea Silvia

.

S
Alomone

.

Samuele

.

Santippe.

Sara

.

Saturno .

Saul

.

Scribi .

Sedecia

.

6$.
z6z.

8.

*4-

202.

4;.

217.

32.

8.

134.

8.

274.

z6<$.

icd,

345.

57.

252.

217.

42. 64.

217. 345.

245. 317.

318.

262. 34<).

555-

371.
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